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EDITORIALE EDITORIAL
APRIRE IL CUORE OPENING YOUR HEART
Aprire il nostro cuore è il nostro compito da Bodhisattva. Un cuore-mente mushin, originariamente
puro. Ogni volta che allarghiamo il nostro orizzonte di comprensione e di accoglienza, questo diventa un
dono per la nostra vita. Può sembrare che lo facciamo per gli altri ma il primo dana, il primo dono, il
primo ofuse, lo riceviamo noi stessi. Aprire il cuore ci permette di chiarire la nostra visione del mondo.
Quando non creiamo un’opposizione, ma accogliamo semplicemente il mondo così com'è, nyoze, questo ci
dà grande chiarezza, ci allontana da dubbi e da perplessità costruiti dalla nostra mente ed entriamo in
risonanza con ciò che è. Come dice Dōgen zenji nel Bendōwa: “Ogni cosa canta se stessa.”. Se entriamo in
quell’armonia sapremo cosa dobbiamo fare, cosa è giusto fare in quel preciso momento della nostra vita.
Quando lasciamo cadere le opposizioni e le congetture, le elaborazioni della nostra mente duale,
sappiamo esattamente cosa c'è da fare e semplicemente lo facciamo. Allora il nostro vivere diventa fluido,
il nostro passo diventa leggero nel mujō, nell'impermanenza di questa vita. Non trattenere e non
respingere, semplicemente accogliere, essere quel hi di hishiryo, il pensiero oltre il pensiero dello Zazen.
Laddove non c'è giudizio, laddove riusciamo ad allargare i confini della nostra mente con il nostro cuore,
kokoro, la nostra vita si apre alla Compassione del Buddha e dal Jihi ci incamminiamo verso la Prajna,
verso la Saggezza Suprema, con umiltà. Giorno dopo giorno ci sediamo in Zazen senza niente chiedere,
ma con la ferma decisione di percorrere la Via del Bodhisattva per il bene di tutti gli esseri. In questo
mettersi al servizio e aprire il cuore, al suono, all'eco dell'intero Universo, abbandonando i nostri bonno,
le nostre illusioni, con semplicità, con cuore puro, ci allineiamo alla Via del Buddha.
Rev. Shinnyo Marradi
Opening our hearts is our assignment as a Bodhisattva. An originally pure heart-mind mushin. Each
time we widen our horizons of understanding and welcome, this becomes a gift for our lives. It may seem
like we do it for others but the first dana, the first offering, the first ofuse, is received by us. Opening our
hearts allows us to clear our vision of the world. When we do not create an opposition and simply welcome
the world as it is, nyoze, this gives us great clarity, it distances us from doubts and worries created by our
minds, and we enter in resonance with what is. As Dōgen zenji says in the Bendōwa: “Each thing sings itself.”
If we enter into that harmony, we will know what we must do, what is the right thing to do in that precise
moment of our lives. When we let go of oppositions, conjectures, elaborations of our dual minds, we know
exactly what there is to do, and we simply do it. And so, our life becomes fluid, our steps become light in the
mujō, in the impermanence of this life. Do not withhold and do not resist, simply welcome being that hi of
hishiryo, the thought beyond thought of our Zazen. Where there is no judgement, where we can widen our
borders of our mind, with our heart, kokoro, our lives open up to the Compassion of the Buddha and the Jihi
walking toward the Prajna, toward the Supreme Wisdom, with humility. Day by day we sit in Zazen without
asking for anything, but with firm decisiveness to follow the Way of the Bodhisattva for the good of all
beings. Putting yourselves in service in this and opening the heart, to sound, to the echo, to the entire
Universe, we abandon our bonno, our illusions, with simplicity, with a pure heart, we align ourselves to the
Way of the Buddha.
Rev. Shinnyo Marradi
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ATTIVITÀ A SHINNYOJI
ACTIVITIES AT SHINNYOJI
INCONTRO DI DHARMA #IORESTOACASA, TEMPIO SHINNYOJI VIRTUALE
INCONTRO DI DHARMA #IORESTOACASA, VIRTUAL SHINNYOJI TEMPIO

Il 18 luglio si è concluso il ciclo: “Incontro di Dharma
#IoRestoaCasa” con il Maestro Rev. Shinnyo Marradi.
Un percorso di insegnamenti che si sono susseguiti in
un tema di Pratica che si è sviluppato online nelle
seguenti dieci lezioni:
21 marzo 2020 - I Lezione Coronavirus: Manuale Covid
19 per praticanti Zen - suggerimenti, piccole/grandi
accortezze
29 marzo 2020 - II Lezione Coronavirus: Mettere in
pratica la propria Pratica
4 aprile 2020 - III Lezione Coronavirus: Ottuplice
Sentiero Terzo passo: Retta Parola
11 aprile 2020 - IV Lezione Coronavirus: Ottuplice
Sentiero, Sesto passo: Retto Sforzo/Impegno
18 aprile 2020 - V Lezione Coronavirus: Disciplina,
Etica, Precetti: “Sila, Kai”
25 aprile 2020 - VI Lezione Coronavirus: XI Anniversario Sede permanente Shinnyoji
2 maggio 2020 - VII Lezione Coronavirus: Suoni e vibrazioni nello Zen
9 maggio 2020 - VIII Lezione Coronavirus: Sul sūtra dell’Hōkyō Zanmai
13 giugno 2020 - IX Lezione Coronavirus: Dōgen e l’intenzione del Bendōwa. Discorso sulla pratica della
Via
18 luglio 2020 - X Lezione Coronavirus: Viaggio nello Zen in Giappone: nuove tendenze e orientamenti
18 July saw the closing of the cycle of: “Incontro di Dharma #IoRestoaCasa” with Master Rev. Shinnyo
Marradi. An online course of teachings which followed a practice theme in the following ten lessons:
March 21, 2020 - Coronavirus Lesson I: Covid-19 Manual for Zen practitioners - tips, small/big precautions
March 29, 2020 - Coronavirus Lesson II: Putting Your Practice into Practice
April 4, 2020 - Coronavirus Lesson III: Eightfold Path Third step: Right Speech
April 11, 2020 - Coronavirus Lesson IV: Eightfold Path, Sixth Step: Right Effort / Commitment
April 18, 2020 - Coronavirus Lesson V: Discipline, Ethics, Precepts: "Sila, Kai"
April 25, 2020 - VI Coronavirus Lesson: XI Anniversary Shinnyoji Permanent Headquarters
May 2, 2020 - VII Coronavirus Lesson: Sounds and vibrations in Zen
May 9, 2020 - Coronavirus Lesson VIII: On the Hōkyō Zanmai sūtra
13 June 2020 - IX Coronavirus Lesson: Dōgen and the intention of Bendōwa. Discourse on the Practice of the
Way
July 18, 2020 - X Coronavirus Lesson: Journey into Zen in Japan: new trends and orientations
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RIFLESSIONI SUL PROPRIO ZAZEN: COSA E SE E’CAMBIATO IN TEMPO DI PANDEMIA
COVID 19?
REFLECTIONS ON YOUR ZAZEN: WHAT, IF ANYTHING, HAS CHANGED DURING
THE COVID 19 PANDEMIC?
Tutto cambia, quindi di conseguenza anche il proprio Zazen cambierà durante la vita di Pratica. Se
ripenso all’inizio della quarantena, mi viene in mente la mancanza di sedermi al Tempio senza la
presenza del Maestro e del Sangha. Quante volte immaginavo, durante lo Zazen casalingo di avere vicino
qualcuno. Lo sforzo costante di sedermi alla stessa ora sapendo che anche gli altri praticanti si sedevano.
Però quella sensazione di contatto e di condivisione mancava. Ho cercato di dare continuità allo Zazen
casalingo perché il Maestro raccomandava lo sforzo di farlo, ma non sempre sentivo la forza e la
sensazione di quando si pratica al Tempio. Lo Zazen attuale, anche se nel giardino del Tempio, lo sento
più forte. Riesco anche a starci per più tempo, mentre da casa era molto più faticoso. Comprendo che il
mio Zazen richiede la presenza del Maestro e del Sangha. Questo non vuol dire che ritengo sbagliato
sedersi da soli. Ma non è la mia Via. Allo stesso tempo questo aspetti mi porta a lavorare sul tema
dell’autodisciplina. La mia autodisciplina deve migliorare anche quando sono da solo e non solo con la
presenza del Maestro. Però allo stesso tempo manca qualcosa al mio Zazen senza la presenza della guida.
Cristiano
Everything changes, therefore, as a consequence, your own Zazen will change during your life of
Practice. If I look back to the beginning of the quarantine, I remember missing sitting at the Temple and the
presence of the Master and Sangha. Many times, I imagined being near someone during Zazen at home. The
constant effort to sit at the same time knowing that also other practitioners were sitting. However, that
feeling of contact and sharing was missing. I tried to keep doing Zazen at home because the Master advised
the effort of doing it, but it didn’t always feel the strength and the sensation of when practicing at the
Temple. The current Zazen, even if in the Temple’s backyard, is felt stronger. I can also sit for a longer time,
while at home it was much more difficult. I understand that my Zazen requires the presence of the Master
and Sangha. This does not mean that I think it is wrong to sit alone. But it is not my Path. At the same time,
this aspect brings me to work on the theme of self-discipline. My self-discipline must improve also when I am
alone and not just with the presence of the Master. But at the same time, something is missing from my
Zazen without the presence of the guide.
Cristiano
Con anticipo di circa un anno, Il periodo covid è stato preceduto, per me, da altre esperienze di
forte invito al ritiro, al silenzio ed al raccoglimento; un ritiro in un'area di bisogni ed azioni ridotte.
Ridotte e ritirate rispetto allo stile di vita fino ad allora intrapreso. Un invito al poco ed al frugale.
Ed una maggiore dedizione a quello che c'è di fronte a me, attimo per attimo.
Anche l' età ed il sopraggiungere del pensionamento che comporta un cambiamento qualitativo e
quantitativo nella dedizione alla professione, avevano già messe in moto energie e traiettorie che, con il
ritiro sociale e la quarantena, hanno avuto solo un ulteriore spinta rendendone la risultante ancora più
chiara, decisa, senza contraccolpi ne' fratture.
All'inizio di questo movimento generale, erano già previsti nuovi compiti e prese in carico di
situazioni sospese da tempo: responsabilità che sono state chiarite e rafforzate dalla fase Covid.
Questo è stato il contesto generale. Analizzando invece in dettaglio il mio Zazen, posso osservare
che:
1)Via via con la riduzione del lavoro e la maggior presenza in casa, il mio Zazen è divenuto
naturalmente più frequente, divenendo quotidiano o quasi.
2) Zazen, essendo migliorato il mio riposo fisico e la qualità e quantità del sonno, è divenuto più
vigile e meno inquinato da sonnolenza e da fenomeni di trance.
EkiZen n. 44 – anno year XI

4

Autunno Autumn 2020

3) La mia frequente difficoltà nel riuscire a mantenere agevolmente e costantemente soccchiusi gli
occhi, è migliorata, e così è migliorata anche la vigilanza sul flusso dei pensieri, sulla postura e sulla
libertà del respiro.
4) Ho notato che il silenzio della città, ed il clima di raccoglimento sociale, sono stati una sorta di
culla incubatrice e di protezione naturale alla meditazione; un minor ostacolo alla condizione meditativa,
di solito rappresentato dalle correnti contrarie attivate dai ritmi del vivere quotidiano ordinario.
All'interno di questa condizione favorevole ho potuto addirittura accogliere eventi sonori e di
attività, presenti in casa, come piccoli esercizi quasi graditi, per esercitare e verificare la fermezza in
abbandono di corpo e mente rispetto al generale velluto che nella fase quarantena ha avvolti il mondo e
la mia presenza.
Anche il risorgere alla vitalità del pianeta, segnalato dal vento spesso presente, dai profumi
dell'aria di nuovo pulita, dai suoni circostanti, evocanti calma e serenità ma emotivamente coinvolgenti,
sono stati presenti ed inclusi nel mio Zazen, arricchendolo senza disturbarlo in alcun modo.
5) In questo periodo lo Zazen ha riacquisita una qualità che avevo sentita fortemente presente nei
miei primissimi anni di pratica: Zazen genera una sorta di impalpabile bolla di protezione attorno alla
mia presenza. Qualcosa che accompagna, proteggendo silenziosamente, sensazioni ed azioni del
quotidiano ordinario. Qualcosa che sento avere impatto anche sulla salute di corpo e mente. Non è
qualcosa che io abbia mai ricercato, ma ne rilevo la presenza.Zazen ha sparso inoltre silenzio attorno. Un
silenzio che si manifesta e ripresenta via via spontaneamente. Una traccia di Silenzio.
6) Zazen ha poi ripreso piacevolmente la caratteristica di "portabilità" nello spazio e nel tempo. Ho
sentito di poter sedere con facilità in ogni luogo mi trovassi, facendo in qualche modo "Tempio ovunque".
Caratteristica, anche questa, presente maggiormente nei miei primi anni di pratica, e poi diluitasi per la
per freneticità della vita, sempre in aumento.
Sono consapevole delle raccomandazioni del Maestro per la nostra pratica privata, inerenti
disciplina e costanza per ciò che riguarda luogo, orario, abbigliamento e forma nell' espletamento del
nostro Zazen, onde radicarlo e rafforzarlo, e di questo ringrazio e ne sperimento sempre la verità.
Tuttavia, anche questa capacità di fare “Tempio ovunque”, con assenza di sforzo, sedendo in orari,
condizioni e luoghi diversi, con particolare forza e presenza in ambiente naturale, la vivo come una
opportunità ed una risorsa, una sorta di protezione, una sorta di corpo-Tempio e di corpo-Zazen che non
si dissolvono e che viaggiano con me, frugalmente e sempre qui ed ovunque, il guscio protettivo ed il
corpo vivo di una lenta tartaruga in movimento.
E questo, pur nel rispetto della disciplina suggerita, forse legato ad una certa mia indole eremitica e
nomade lo vivo con sentimento comunque vitale e sacrale, recentemente rafforzato.
Zazen è divenuto, in sintesi, attraverso il periodo Covid, più profondo, vigile, sereno, più intessuto
carnalmente a me stesso, quindi più intimo, più qui ed ora, meno interrotto.
Ringrazo Il Lignaggio, Il Tempio, il Maestro, il Sangha.
Fabio Daishin
With the anticipation of about a year, the Covid period was preceded, for me, by other experiences of a
strong need to retreat, in silence and focus; a retreat in an area of need and reduced action.
Reduce and retreated compared to the lifestyle I’ve had up until now. An invitation to something less
and frugal. And with a greater dedication to what is right in front of me, moment by moment.
Also, age and retirement that bring a qualitive and quantitative change in dedication to your
profession, they already put energies and trajectories into action that, with social withdraw and the
quarantine, have made an even further push making the results clearer, more precise and without
repercussions or gaps.
At the beginning of this general movement, there were already expected new assignments and roles
for long-awaited situations: responsibilities that were clarified and reinforced by the Covid phase.
This was the general context. Now analyzing my Zazen in detail, I can observe that:
Slowly, with the reduction of work and mostly staying at home, my Zazen naturally became more
frequent, becoming daily or almost every day.
Zazen, having improved my physical rest and the quality and quantity of my sleep, became more vigil
and less polluted by sleepiness and feelings of being in a trance.
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My frequent difficulty in being able to keep my eyes easily and consistently half-closed got better, and
this also improved my vigilance on the flow of thoughts, on posture and freedom of breath.
I noticed that the silence of the city, the climate and climate of social reflection, there was a sort of
incubation hub and natural protection of meditation, a minor obstacle to the meditative condition, usually
represented by the contrary currents by the rhythms of ordinary everyday life. Within this favorable
condition I could actually welcome sound events and activities, at home, like small exercises that were
almost pleasant, to exercise and verify the stillness in abandonment of the body and mind compared to the
fuzz that in the quarantine phase covered the world and my existence. Also, the resuscitation of the vitality
of the planet, often signaled current wind, by the scent of the air newly cleaned, by the surrounding sounds,
the evoking calm and serenity by emotionally involving were all included in my Zazen, enrichening the
world without disturbing it in any way.
During this time, Zazen reacquired a quality that I had strongly felt present in my very first years of
practice: Zazen generates a sort of untouchable bubble of protection around everyday life. Something I feel
has also impacted the health of my body and mind. It is not something that I’ve ever search for, but I’ve
revealed its presence. Zazen has also spread silence all around. A silence that slowly manifests and
represents itself spontaneously. A trace of silence.
Zazen has also pleasantly reclaimed the characteristic of “being portable” in space and in time. I felt
that I could easily sit in any place where I found myself, in some way making an “anywhere Temple”. This
character, mostly was mainly present in my first few years of practice, and then it was diluted by my frenetic
daily life, that was always getting busier. I am aware of the Master’s advice for our private practice,
inherent and constant discipline regarding place, schedule, clothing and form for the completion of our
Zazen, waves deepen the roots and reinforce it, and I am thankful for this and I always experience its truth.
Nevertheless, event his capacity of “anywhere Temple”, with absence of effort, sitting in different schedules,
conditions and places with particular strength and presence in a natural environment, I take it as an
opportunity and resource, a sort of protection, a sort of body-Temple and body-Zazen that do not disappear
and that are always somewhat with me, always here and everywhere, the protective shell and the living
body of a slow turtle in movement. And this, while allowing the advised discipline, perhaps connected to a
certain hermetic and nomadic habit of mine, I experience it with vital and sacred feelings that have been
recently reinforced.
In short, throughout the Covid period, Zazen has become deeper, more aware, serene, more ingrained
into my body, therefore more intimate, more here and now, less interrupted.
I thank the Lineage, the Temple, the Master, the Sangha.
Fabio Daishin
Un giorno il Maestro mi ha ordinato Bodhisattva donandomi il nome di Kenshin. Non comprendevo
il cammino del Bodhisattva. Non capivo come il sedere in zazen potesse aiutare tutti gli esseri. Quando ho
incontrato lo Zen, in condizioni molto particolari, è stato come quando uno che ha sete incontra un
torrente. Ho bevuto con foga e con gioia. Ma ero io che bevevo e quello era il mio torrente. Per molto
tempo è stato così. Un giorno il Maestro mi ha detto che il Sangha comincia in famiglia. È relativamente
agevole sorridere ed essere gentili nei confini sacri del Tempio. li luogo ti predispone e in fondo si tratta
di conformarsi ad un codice di comportamento stabilito. Se ci vai ti adegui, sennò te ne vai. Per me poi,
non riuscendo a dare un contribuito importante in termini di presenza e azione, è ancora più semplice, le
occasioni di mettersi in gioco si riducono. Ma fuori? Davanti all'automobilista che ti taglia la strada? Alle
frustrazioni e difficoltà del lavoro? E soprattutto appunto in famiglia con le dinamiche stratificato, le
aspettative profonde, i ruoli assunti, le parti da interpretate? Ho cercato di lavorare su questi due punti.
La vita mi è venuta in soccorso con durezza e dolore. Nonostante l'ombrello delle mie sicurezze mi sono
bagnato fino al midollo. È cambiato lo zazen durante la chiusura in casa per Covid-19? Sì, intanto non si
chiama più zazen, non ha più bisogno di un nome per darsi; non è più un recinto da difendere, né una
tana in cui rifugiarsi. Prima cercavo di conservare lo stato d'animo dello zazen alla fine della seduta,
come fa chi cerca di tenere acceso un fiammifero, conservandolo dentro le mani e mi contrariavo per
ogni alito di vento. Ora, talvolta, gli occhi dello zazen mi sorprendono mentre guido, oppure mentre
cammino o leggo o parlo o quando mi arrabbio. Ora, quando siedo, non mi preoccupo più della qualità del
mio zazen, metto a posto la posizione e lascio andare il respiro. È cambiato il colore medio del mio umore,
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da grigio cenere a azzurro pallido. Talvolta ancora si acceca di rosso, ma l'azzurro non scompare mai del
tutto e il rosso presto sfuma e scompare. Durerà? Chi può dirlo è perché mai domandarselo?
Marco Kenshin
One day the Master ordained me as a Bodhasattva, giving me the name Kenshin. I didn’t understand
the path of the Bodhisattva. I didn’t understand how sitting in Zazen could help all beings. When I
encountered Zen, in very particular conditions, it was like when a very thirsty person finds a stream. I
passionately and joyfully drank. But I was the one who drank and that was my stream. It was this way for a
long time. One day the Master said that the Sangha begins in the family. It is relatively easy to be smile and
be kind within the sacred confines of the Temple. The place prepares you and you essentially conform to an
established code of conduct. If you go, you follow it, if not, you leave. Later for me, not being able to be there
very often, it was even easier still, there were fewer occasions to get involved. But outside? In front of the
driver who cuts you off on the street? To the frustrations and difficulties of work? And most of all, in the
family with layers of dynamics, deep expectations, assigned roles, the things to be understood? I tried to
work on these two points. Life came to my rescue with toughness and pain. Despite the protection from my
security, I was drenched to the bone. Did my Zazen change during the lockdown for Covid-19? Yes, since then
it is no longer called Zazen, it no longer needs a name, it is no longer a fence to defend, nor is there a cave to
hide in. Before I tried to keep the Zazen mood at the end of the sitting, like someone who tries to keep a
flame lit, keeping it inside your hands and it contorted with every wisp of air. Now, sometimes, the Zazen
eyes surprise me when I drive, or while walking or reading or talking or when I get mad. Now, when I sit, I
don’t worry anymore about the quality of my Zazen, I sit in position and I let the breath go. The average
color of my mood has changed, from ash gray to pale light blue. Sometimes it still blinds itself with red, but
light blue never completely disappears and the red quickly dissipates and disappears. Will it last? Who can
and why even ask?
Marco Kenshin
Tutto è cambiato.
Mi sento in difetto nell’affermare che la pandemia ha rappresentato per me una opportunità.
Evidentemente posso asserire questo perché non ne sono stata toccata sufficientemente da vicino.
Provo comunque a cogliere un insegnamento e a pensare che se un evento tanto drammatico porta con
sé qualcosa di positivo, questo testimonia l’interdipendenza di tutte le cose. Il fatto che il buono non è
mai completamente buono e viceversa.
Prima della pandemia temevo che lo Zazen avrebbe faticato a trovare un posto stabile nella mia
vita. Durante la pandemia ho potuto impiegare il tempo che mi è stato donato in una pratica costante.
Grazie alla generosità del Maestro ho rivolto le mie inevitabili pulsioni intellettuali ad un percorso di
ricerca che la pratica ha sostenuto ed alimentato.
Oggi qualcosa è sbocciato nel mio cuore e sento la necessità di trovare un tempo per sedermi in
Zazen.
Ringrazio il Maestro per i suoi Insegnamenti. Ringrazio il Sangha per la sua stessa esistenza.
Valentina
Everything has changed.
I feel flawed confirming that the pandemic has represented an opportunity for me.
I can clearly state that this because I wasn’t closely affected by it.
However, I try to welcome a lesson and think about if a very dramatic event can bring something positive,
this is a testimony of the interdependence of all things. The fact that the good is never completely good and
vice versa.
Before the pandemic, I feared that Zazen would have a hard time finding a stable place in my life.
During the pandemic, I could use the time given to me for a constant practice. Thanks to the generosity of
the Master, I turned my inevitable intellectual impulses into a path of research where practice is supported
and nurtured.
Today something has bloomed in my heart and I feel the need to find time for sitting in Zazen.
Thank you, Master for your Teachings. Thank you Sangha, for being there.
Valentina
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Come ormai sapete, sono una praticante Zen occasionale, alterno Zazen con meditazione Vipassanā,
oscillando tra due Vie, diverse ma per me entrambe di grande ispirazione. Pratico e forse un giorno
sentirò quale è la Via che intendo seguire con impegno profondo ed esclusivo. L’inizio della pandemia
COVID 19e il conseguente lockdown (preferisco dire confinamento in casa) mi hanno dunque colta nella
mia pratica non costante e vagabonda.
La preoccupazione e lo strazio per quello che stava accadendomi hanno portata ad intensificare la
pratica (sia Zazen che Vipassanā)cercando nel respiro la calma che (se mai l’ho avuta) avevo
improvvisamente perso.
Seduta nel silenzio sono stata attraversata da tante riflessioni su di me e sul mondo in cui mi
muovevo ed ho percepito in modo più intenso che mai il senso dell’impermanenza dell’esistenza e del
mondo che nella nostra illusione crediamo stabile e sicuro. Prima l’impermanenza era forse un
concetto,ora ne ho fatto esperienza in modo più profondo.
Ho percepito l’interrelazione con tutti gli Esseri e con tutto il nostro Pianeta maltrattato e ho
percepito la compassione come passaggio necessario a superare lo stato di smarrimento in cui tutti, forse,
ci trovavamo. E in cui sicuramente mi trovavo io.
La partecipazione al Tempio Virtuale di Shinnyoji è stata per me molto importante. L’incontro con
il Maestro Rev. Shinnyo Marradi e con il Sangha mi ha stimolato nella pratica ed aiutato ad affrontare il
momento difficile. Dunque almeno questo aspetto positivo lo hanno avuto il confinamento in casa e le
ansie correlate al momento: ho potuto aumentare l’attenzione alla mia interiorità ed ho stabilito una
connessione importante con Maestro Rev. Shinnyo Marradi e con il Sangha di Shinnyoji. Grazie!
Gasshō,
Vera
As you already know, I am an occasional Zen practitioner, I alternate Zazen with Vipassanā
meditation, oscillating between two Ways, different but for me they are both a great inspiration. I practice
and maybe one day I will feel which Way I will decide to follow exclusively with deep commitment. The
beginning of the Covid 19 pandemic and the following lockdown (I prefer to call it home confinement)
caught me in my inconsistent and vagabond practice.
The worry and the torture for what was happening brought me to intensifying my practice (both
Zazen and Vipassanā) looking to my breath for calmness (if I have ever found it) I had suddenly lost it.
Seated in silence, I have crossed many reflections on myself and the world in which I live in and I have
more intensely perceived that my sense of my impermanence of existence and of the world that in our
illusions, we believe are stable and safe. Before, impermanence was perhaps a concept, now I have had a
deeper experience with it.
I perceived the interrelation with all Beings and with our entire mistreated Planet and I have
perceived compassion as a necessary passage to overcome the state of loss in which everyone, has found
themselves in. And in which I definitely have found myself.
Participation in the Virtual Shinnyoji Temple was very important for me. The meeting with Master
Rev. Shinnyo Marradi and with the Sangha and they stimulated me in practice and helped me confront a
difficult moment. Therefore, at least being confined at home had this positive aspect and the related
anxieties of the moment: I could raise attention to my interior and I established an important connection
with Master Rev. Shinnyo Marradi and with the Shinnyoji Sangha.
Thank you!
Gasshō,
Vera
Mi piacerebbe poter dire che questo periodo ha aiutato la pratica, che l’ha resa più forte e più
costante… invece non è stato così. Subire questa situazione che ci ha rintanati tutti in casa, ha disperso la
concentrazione e annullato lo sforzo. Un’immagine, il profumo dell’incenso prima della pratica, il rito i
gesti… sono rimasti sospesi. Solo alcuni risvegli notturni e una forza venuta chissà da dove ha permesso
di non abbandonare la pratica. Mi ha consentito di restare seduto immobile, in attesa di vivere ancora
quella prima vibrazione dove per la prima volta realizzai che tutto quello che è fuori è prima di tutto
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dentro. E di risvegliarsi infine davanti a quella immagine in cui il Maestro appare sempre proteso a
venirti incontro con un sorriso.
Gasshō,
David
I would like to be able to say that this period has helped the practice, which has made it stronger and
more constant... it wasn't like that. Suffering this situation that holed us all up in the house, dispersed
concentration and cancelled the effort. An image, the scent of incense before practice, the ritual gestures...
have been suspended. Only some nocturnal awakenings and a force coming from who knows where, it
allowed not to abandon the practice. It allowed me to sit again, waiting for feel that first vibration where
for the first time I realized that everything that is outside is first and foremost inside. And to finally awaken
in front of that image in which the Master always appears to come to meet you with a smile.
Gasshō,
David

Riflessione sull’ultima lezione del 13 giugno 2020
Buongiorno Maestro,
riflettevo sulla vostra ultima lezione.
Ognuno è maestro di se stesso, senza essere autodidatta, perché il Maestro è importante in quanto aiuta
l'allievo a non prendere delle derive.
Leggendo il Corano mi sono imbattuto in alcune Sure.
Ci tenevo a condividere con Voi un passo della Sura XVIII al vers. 17 "Colui che è diretto da Dio è ben
diretto. Colui che perde Dio non troverà maestro che lo metta nella buona direzione.
Interessante questa passo Maestro, abbinandolo con Dōgen e lo Zen.
Gasshō.
Cristiano
Refection on the recent lesson on June 13th, 2020
Good morning Master,
I thought about our last lesson.
Each person is a master of themselves, without being self-educated, this is why the Master is important to
stop the student from drifting.
Reading the Koran, I came across some Suras.
I felt it was important to share with you a passage from the Sura XVIII, line 17, “He who is directed by God is
well directed. He who loses God will not find a Master to put him in a good direction.
This passage is interesting, Master, matching it with Dōgen and Zen.
Gasshō.
Cristiano
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ZAZEN IN GIARDINO
ZAZEN IN THE GARDEN

Finalmente siamo tornati a praticare con la presenza del Maestro. Il giardino del Tempio ci accolti
molto bene, come se aspettasse lui stesso il nostro arrivo. Niente zanzare, un leggero vento, l'erba e
l'Altare aperto dietro il Maestro. Sembrava di essere al chiuso nello Zendo. Non c'è dubbio, non si può
praticare, fare Zazen da soli, non è la stessa cosa. Cosa ci sia di diverso non si può spiegare, lo possiamo
solo sperimentare e avere la fortuna di comprenderlo. Il tema di pratica di questo annodato dal Maestro
era: dove vi sta portando la vostra Pratica?. Direi a fare un passo in avanti nel capire cosa sia lo Zen. Tutto
cambia, niente è permanente, ma dei paletti fissi ci sono. Forse quei paletti sono simboleggiati dalle dieci
direzioni. Individuare le direzioni non significa essere esattamente in quella determinata direzione.
Quindi fare Zazen da soli senza il Maestro non significa esattamente fare Pratica.
Cristiano
We are finally returning to practice in the presence of the Master. The Temple’s garden
accommodated us very well, as if it itself was waiting for our arrival. There weren’t any mosquitos, there
was a light wind, the grass and opened Altar behind the Master. It seemed as if we were enclosed in the
Zendo. It is without a doubt, you can’t practice, doing Zazen alone, it’s not the same thing. What is different
about it is unexplainable, you can only feel it and have the luck of understanding it. The theme of practice of
this year, assigned by the Master was: where is your Practice taking you? I would say it is making progress
in understanding what Zen is. Everything changes, nothing is permanent, but certain fixed limitations exist.
Perhaps those limitations are symbolized by the ten directions. Individualizing the directions doesn’t exactly
mean that precise direction. Therefore, doing Zazen alone without the Master doesn’t exactly mean
Practicing.
Cristiano
Sono stato molto felice di aver fatto zazen nel giardino ieri sera , è stato un ricominciare la pratica
al tempio , come ritornare nella " casa" di pratica , nel ritrovarsi con il maestro e con alcuni compagni
( Sangha).
Gasshō.
Massimo Jo-Shin
I was very happy to do Zazen in the garden yesterday evening, it was a restarting of practice at the
Temple, as if returning to the “home” of practice, gathering with the Master and with some friends (Sangha).
Gasshō.
Massimo Jo-Shin
La Natura, anche se addomesticata, pulsa con la sua energia vitale, e ci abbraccia. Un venticello
tiepido accarezza le foglie delle diverse specie di siepe, e i nostri corpi. Impressionante quanti diversi
cinguettii possano essere uditi, benché in piena città. Qualche insetto vola, altri camminano; ognuno di
loro si infischia della nostra presenza.
Tutto converge in una direzione: siamo parte di un intero, fatto di miriadi di interazioni, e di
interrelazioni. Siamo all’aperto: è nell’aperto che i confini (e i conflitti) mentali possono meglio essere
frantumati; è lì che il minuscolo bozzolo delle beghe personali può spaccarsi, impallidire, evaporare,
dileguarsi, al pari di qualsiasi piccola frazione di quell’intero che è la Natura, in tutti i suoi aspetti.
L’aperto è il luogo dove è più facile trascendere noi stessi, schiuma di un’onda in mezzo all’oceano.
Qui, nel giardino del Tempio, tutto converge verso un senso di armonia, e di pace.
Lorenzo
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Nature, even if domesticated, pulses its vital energy and embraces us. A light tepid breeze caressed the
leaves of the diverse species of bushes, and our bodies. It is amazing how many different bird’s chirps you
can hear, even while in the middle of a city. Some insects fly, others walk, each one of them pay no attention
to our presence.
Everything converges in a direction: we are part of a whole, made of a myriad of interactions and
interrelations. We are in the open and the mental confines (and the conflicts) can be better squashed, it is
here were a tiny cocoon of personal quarrels can break, fade, evaporate, dissipate, just like any small
fraction in the wholeness of Nature, in its aspects.
In the open is the place where it is easy to transcend ourselves, foam of a wave in the middle of the
ocean.
Where, in the Temple’s garden, everything converges toward a sense of harmony and peace.
Lorenzo

GALLERIA GALLERY

Vari momenti During zazen
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CERIMONIA DI PRESA DI RIFUGIO E DI JUKAI
CEREMONY OF TAKING REFUGE AND JUKAI
Il 26 luglio a Shinnyoji, il Rev. Iten Shinnyo Marradi Rōshi ha conferito la Presa di Rifugio e
l’Ordinazione a Bodhisattva. La partecipazione alla Cerimonia di Sanbō-kie e di Jukai è stata riservata
esclusivamente agli Ordinandi e a coloro che avevano compiti nella procedura del Rito, a causa del
distanziamento sociale imposto dalla pandemia COVID-19.
In un clima di serenità e armonia, pur con una nota di tristezza per la forzata riduzione dei partecipanti
alla Cerimonia, causa COVID-19, hanno ricevuto la Presa di Rifugio Antonio Sangermano e Valentina
Cioni e sono ufficialmente entrati nel Lignaggio di Shinnyoji e di Daijōji, con la Cerimonia di Jukai:
Cristiano Allegri con il nome di Iten Shin-Nin “Cielo d’Italia, Persona della Verità” e Andrea Gottardo con
il nome Iten Gen-Shin “Cielo d’Italia, Origine della Verità”.
On July 26 in Shinnyoji, Rev. Iten Shinnyo Marradi Rōshi conferred the Taking of Refuge and the
Bodhisattva Ordination. Participation in the Sanbō-kie and Jukai Ceremony was reserved exclusively for
Ordinands and those who had tasks in the Rite procedure, due to the social distancing imposed by the
COVID-19 pandemic.
In an atmosphere of serenity and harmony, albeit with a note of sadness for the forced reduction of
the participants in the Ceremony due to COVID-19, Antonio Sangermano and Valentina Cioni received the
Taking of Refuge and officially entered the lineage of Shinnyoji and Daijōji, with the Jukai Ceremony:
Cristiano Allegri with the name of Iten Shin-Nin "Sky of Italy, Person of Truth" and Andrea Gottardo with
the name Iten Gen-Shin "Sky of Italy, Origin of Truth".

GALLERIA GALLERY
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Vari momenti della cerimonia During cerimony
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ZAZENKAI
ZAZENKAI
30 agosto dalle 07:30 alle 18:00 dopo lunghi mesi di lockdown si è svolto il primo Zazenkai in
presenza a Shinnyoji nel periodo pandemia Covid-19. Il numero degli accessi è stato regimato seconda la
disposizione della Regione Toscana di distanziamento di 1,80 metri. Il Ritiro si è svolto con i praticanti
muniti di mascherina. A previsto anche mondō (domanda e riposta tra Maestro e allievo) che ha trovato
larga risposta del Sangha. Sempre nel rispetto della normativa antiCovid il pasto è stato consumato
all’aperto nel giardino di Shinnyoji.
30 August from 07:30 to 18:00 after long months of lockdown, the first Zazenkai in the period of the
Covid-19 pandemic took place in person at Shinnyoji. The number of participants was regulated according
to the provision of the Tuscany Region with a spacing of 1.80 meters. The retreat took place with
practitioners wearing masks. Also foreseen was mondō (question and answer between Master and student)
which found a wide response from the Sangha. Always in compliance with the anti-Covid legislation, the
meal was eaten outdoors in the garden of Shinnyoji.

GALLERIA GALLERY

Vari momenti dell’evento During the event
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Mondō dei praticanti During Mondō

PRATICA DEI SŪTRA
SŪTRAS PRACTICE
13 Settembre ore 9:00 - 13:00, incontro di approfondimento del rituale e della recitazione dei
Sūtra quotidiani. Riservato esclusivamente ai praticanti di Shinnyoji e su prenotazione a numero chiuso
(COVID-19).
Su richiesta, per coloro che vivono fuori Firenze e sono realmente interessati, è stato possibile
attivare il collegamento sulla nostra piattaforma Zoom.
September 13th 9:00 - 13:00, meeting to deepen the ritual and recitation of the daily Sūtras. Reserved
exclusively for Shinnyoji practitioners and by reservation with a limited number (COVID-19).
Upon request, for those who live outside Florence and are really interested, it was possible to activate
the connection on our Zoom platform.
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Testimonianza Sūtra – Cristiano
Testimony Sūtras Cristiano
Dopo il periodo di Lock down e dopo le vacanze estive, il Maestro ci ha proposto un incontro dove
parlarci dei Sūtra. L’incontro non era strutturato nell’intera giornata, ma solamente nella mattina. Nella
diversità, rispetto agli altri momenti di ritiro di uno o più giorni, è stato molto carico di importanza per
gli insegnamenti del Maestro. Il poter tornare a casa e avere tempo per ripensare alle parole del Maestro
è stato molto costruttivo. La nostra Pratica di praticanti si suddivide sempre, fra il Tempio e la vita di
tutti i giorni. Proprio per questo e per gli argomenti trattati, sono riuscito ad assimilare di più quello che
il Maestro voleva trasmettere. Il ricordo che di più si fa presente, è quello del Sangha riunito nello Zendō
invece che nella sala studi. All’interno dello Zendō, mentre il Maestro parlava, tutto prendeva un altro
valore. Tutto acquisiva un valore molto più sacro.
Gasshō
Cristiano Shin-Nin
After the lockdown period and after the summer holidays, the Master proposed a meeting where we
could talk about the Sūtras. The meeting was not structured for an entire day, but rather only a morning.
Compared to the other moments of retreat of one or more days, it was very important for the teachings of
the Master. Being able to go home and have time to think back to the Master's words was very constructive.
Our Practice as practitioners is always divided between the Temple and everyday life. Precisely for this and
for the topics covered, I was able to assimilate more of what the Master wanted to convey. The memory that
is most present is that of the Sangha gathered in the Zendō instead of in the study room. Inside the Zendō,
while the Master was speaking, everything took on another value. Everything acquired a much more sacred
value.
Gasshō
Cristiano Shin-Nin

GALLERIA GALLERY

Vari momenti dell’evento During the event
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Vari momenti dell’evento During the event

SHINNYOJI AL TEMPO DEL COVID-19
SHINNYOJI IN TIME OF COVID-19
GALLERIA GALLERY

Durante il covid-19 During covid-19 time
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ATTIVITÀ FUORI SHINNYOJI
ACTIVITIES OUTSIDE SHINNYOJI
TAVOLO ISTITUZIONALE PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO
INSTITUTIONAL TABLE FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE
14 luglio ore 17:00 - Organizzazione della camminata autunnale collegata al progetto "Rinasce
Firenze".
Alessandro Martini, Assessore ai Rapporti con le Confessioni Religiose, Cultura della Memoria e
della Legalità, ha convocato una riunione online nell’ambito del Tavolo istituzionale fiorentino per il
Dialogo Interreligioso per decidere sull'organizzazione della camminata autunnale collegata al progetto
"Rinasce Firenze".

14 July at 17:00 - Organization of the autumn walk linked to the "Rinasce Firenze" project.
Alessandro Martini, Councillor for Relations with Religious Confessions, Culture of Memory and
Legality, has convened an online meeting within the Florentine institutional table for Interreligious
Dialogue to decide on the organization of the autumn walk connected to the "Reborn Florence" project.
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TAVOLO ISTITUZIONALE CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE E LE
TRADIZIONI SPIRITUALI DELLA TOSCANA
INSTITUTIONAL TABLE OF THE TUSCANY REGION
“Tavolo Istituzionale con le confessioni religiose e le tradizioni spirituali della Toscana”.
Incontri Regione Toscana in videoconferenza e in presenza
presso la Sala Pegaso in Piazza Duomo, 1, Firenze.
Il Rev. Shinnyo Marradi partecipa nella sua veste di Guida Spirituale del Tempio Shinnyoji di
Firenze al “Tavolo Regionale per il dialogo con le confessioni religiose e le tradizioni spirituali”.

25 giugno ore 15:00 - Primo incontro informale.
A chiusura della sessione, in cui le varie realtà spirituali si
sono presentate ai funzionari della Regione Toscana è stato
programmato un piano di lavoro che si articolerà su quattro
temi: sanità, alimentazione, carcere e scuola, che saranno
discussi in sotto-tavoli e culmineranno in un tavolo plenario
riassuntivo.

20 luglio ore 12:00 - “Le diete religiose negli
agriturismi toscani e nelle mense universitarie.”
All’incontro erano presenti i rappresentanti di vari
tradizioni religiose tra cui quella ebraica e quella musulmana,
che hanno affrontato con l’Assessore all’agricoltura della
Regione le criticità dei loro seguaci rispetto al cibo nelle mense
universitarie e negli agriturismi toscani. Dal confronto sono
uscite varie proposte atte a superare le difficoltà esistenti.
16 settembre ore 15:00 - Insediamento “Tavolo
Regionale per il dialogo con le confessioni religiose e le
tradizioni spirituali”.
In un clima di fiducia e di solidarietà si è svolto
l’insediamento del Tavolo Regionale che ha come scopo
favorire l’integrazione e la conoscenza delle diverse realtà
spirituali in Toscana al fine di promuovere incontri operativi
finalizzati a migliorare alcune condizioni carenti nel sociale e
nell’umanitario.

“Institutional table with the religious confessions and spiritual traditions of Tuscany”.
Meetings of the Tuscany Region by videoconference and in person
at the Sala Pegaso in Piazza Duomo, 1, Florence.
Rev. Shinnyo Marradi participates in her capacity as Spiritual Guide of Shinnyoji Temple in Florence
in the “Regional Table for dialogue with religious confessions and spiritual traditions”.
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25 June at 15:00 - First informal meeting.
At the end of the session, in which the various spiritual realities were presented to the officials of the
Tuscany Region, a work plan was planned that will be divided into four themes: health, nutrition, prison and
school, which will be discussed in sub-tables and will culminate in a summary plenary table.
20 July at 12:00 - "Religious diets in Tuscan farm holidays and university canteens".
The meeting was attended by representatives of various religious traditions including Jewish and
Muslim, who discussed with the Regional Councillor for Agriculture the critical issues of their followers with
regard to food in university canteens and Tuscan farm holidays. The comparison resulted in various
proposals aimed at overcoming the existing difficulties.
16 September at 15:00 - Settlement of the “Regional Table for dialogue with religious
denominations and spiritual traditions”.
In an atmosphere of trust and solidarity, the establishment of the Regional Table took place which
aims to promote the integration and knowledge of the various spiritual realities in Tuscany in order to
promote operational meetings aimed at improving some conditions that are lacking in social and
humanitarian sectors.

INFORMAL ZOOM MEETING SŌKANBU
L’Ufficio Sōtō Zen Buddhism Europe Office Sōkanbu nella
persona del Rev. Keishu Kataoka nell’impossibilità di potersi riunione
di persona propone in questo periodo COVID-19 un incontro virtuale
ogni due mesi. Durante i meeting su piattaforma Zoom i
Kokusaifukyōshi presenti illustrano le condizioni di Pratica dei loro
Templi ridotte causa pandemia. È un momento di scambio e di
incontro che vede presenti un sempre maggior numero di
partecipanti. È anche l’occasione in cui il Rev. Keishu Kataoka dà
informazioni sullo stato dell’ufficio di Parigi e della situazione in
Giappone.
Secondo incontro:
Tutti i Templi e i Dōjō in Europa vivono una situazione di sofferenza causata dalla pandemia
COVID-19 perche il distanziamento richiesto e necessario e tutte le misure conseguenti hanno ridotto
tragicamente la possibilità di partecipazione alle attività. Crisi che si estende non solo alla Pratica
quotidiana, ma che crea anche la impossibilità nella maggioranza dei casi per poter svolgere ritiri di più
giorni o conferenze o eventi a tema.

The Sōtō Zen Buddhism Europe Office Sōkanbu, represented by Rev. Keishu Kataoka, unable to meet
in person proposes a virtual meeting every two months during this COVID-19 period. During the meetings
on the Zoom platform the attending Kokusaifukyōshi illustrate the conditions of reduced Practice of their
Temples due to the pandemic. It is a moment of exchange and meeting that sees an increasing number of
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participants. It is also the occasion on which Rev. Keishu Kataoka gives information on the state of the office
in Paris and the situation in Japan.
Second meeting:
All the Temples and Dōjō in Europe live in a situation of suffering
caused by the COVID-19 pandemic because the required and necessary
distancing and all the consequent measures have tragically reduced the
possibility of participating in the activities. A crisis that extends not only
to daily practice, but also creates the impossibility in most cases to be
able to carry out retreats of several days or conferences or themed
events.

RIUNIONE ORGANIZZATIVA CORSO STUDI BUDDHISMO ZEN
ORGANIZATIONAL MEETING OF ZEN BUDDHISM STUDIES COURSE
Il 3 e 4 agosto il Rev. Shinnyo Marradi partecipa come Guida spirituale di Shinnyoji, partner del
progetto, alla prima riunione organizzativa al monastero Sanboji a Berceto - Parma. Presenti alle due
giornate erano i Centri Zen: Anshin-Ji, Roma; Enso-Ji, Milano; GyoSho-Ji, Livorno; Shinnyo-Ji, Firenze;
Tenshin-Ji, Napoli (partners del progetto) e il Professor Aldo Tollini (Direttore didattico del progetto).
Nel corso della riunione è stato discusso l’Odg secondo i seguenti punti
1. Definire meglio le finalità e la durata del Corso Studi Buddhismo Zen, da
ora momentaneamente chiamato CBZen.
2. Definire il numero di seminari e di ore per ogni anno accademico CBZen
nella divisione Seminari teorici e Seminari pratici
3. Definire alla luce degli eventi Covid 19 la location dei seminari sia
teorici che pratici che si potranno tenere di persona e il numero
4. Definire i docenti scelti dal prof. A. Tollini Direttore Didattico, in base
naturalmente alla loro adesione e disponibilità
5. Definire per i Seminari Pratici/teorici: Maestri/insegnanti
6. Definire il rilascio di Attestato/certificato di presenza, da parte di chi?
Annuale Triennale? Verranno eseguiti Test finali sui contenuti dei
seminari?
7. Definire date di Presentazione Corso con Grande Evento e date successive sulla base del
cronoprogramma proposto dal progetto.
L’incontro si è concluso con successo, sostenuto dall’attenzione, la collaborazione, e l’entusiasmo di
tutti i presenti.
On August 3 and 4, Rev. Shinnyo Marradi participates as Spiritual Guide of Shinnyoji, partner in the
project, in the first organizational meeting at the Sanboji monastery in Berceto - Parma. Present at the two
days were the Zen Centers: Anshin-Ji, Rome; Enso-Ji, Milan; GyoSho-Ji, Livorno; Shinnyo-Ji, Florence; TenshinJi, Naples (project partners) and Professor Aldo Tollini (Didactic Director of the project). During the meeting,
the agenda was discussed according to the following points
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1. Better define the aims and duration of the Zen Buddhism Studies Course, now temporarily called
CBZen.
2. Define the number of seminars and hours for each CBZen academic year in the Theoretical Seminars
and Practical Seminars division
3. Define in the light of the Covid 19 events the location of the theoretical and practical seminars that
can be held in person and the number
4. Define the teachers chosen by prof. A. Tollini Didactic Director, naturally on the basis of their
membership and availability
5. Define for Practical / theoretical Seminars: Masters / teachers
6. Define the issue of Attestation / attendance certificate, by whom? Triennial Annual? Will final tests
on seminar content be performed?
7. Define dates for the Presentation of the Course with a Major Event and subsequent dates on the
basis of the time schedule proposed by the project.
The meeting ended successfully, supported by the attention, collaboration, and enthusiasm of all
present.
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ALTRI CONTRIBUTI
OTHER CONTRIBUTIONS
LO STONE BALANCE E LO ZEN
THE STONE BALANCE AND ZEN

Shinjin datsuraku: lasciar cadere mente e corpo e...retta concentrazione!
Foto: Alessandro
Shinjin datsuraku: letting go of the mind and body and… correct
concentration!
Photo : Alessandro

LUCE ED OMBRA
LIGHT AND DARKNESS
“Di Luce ed Ombra, indivise, ogni aggregato si
manifesta, e magnificamente canta se stesso.”
“Of Light and Darkness, indivisible, each aggregate
manifests itself, and magnificently rejoices its existence”.
Foto: Fabio Daishin
Photo : Fabio Daishin
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INCONTRI DI PRATICA
IN TEMPO DI COVID-19

MEETINGS OF PRACTICE
IN TIME OF COVID-19

ZAZEN
ZAZEN
Gli incontri settimanali di Zazen si svolgeranno secondo il nuovo orario su prenotazione:
lunedì ore 19:30-21:00
giovedì ore 19:30-20:30 - dedicato ai principianti
The Zazen will take place according to the new timetable upon booking:
Monday 19:30-21:00
Thursday 19:30-20:30 – dedicated to beginners

VISITE AL CENTRO ZEN FIRENZE ED APERTURA DELLA BIBLIOTECA
Ogni secondo sabato del mese Every second Saturday of the month
ZAZENKAI - RITIRO INTENSO DI PRATICA
ogni mese Every month

PROSSIMAMENTE COMING UP
Corso annuale di Calligrafia Zen 15 Ottobre ore 18:00 - 19:30
Zazenkai – Ritiro intenso di Pratica 18 Ottobre ore 7:30 - 18:00
Cerimonia di Hōyō 2 Novembre ore 20:30 - 21:00
Presentazione Corso Studi Buddhismo Zen e Conferenza: Il Buddhismo Zen: l’attualità di
una tradizione 29 Novembre ore 15:30 - 19:30
Notte di Rōhatsu 7 Dicembre ore 20:30 - 8 Dicembre ore 9:00
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Tempio Sōtō Zen Shinnyoji

Sede Italiana del Monastero Tōkōzan Daijōji di Kanazawa in Giappone

Via Vittorio Emanuele II n.171 - 50134 Firenze
+39 339 8826023 info@zenfirenze.it
www.zenfirenze.it

