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EDITORIALE EDITORIAL
CERIMONIA DI HŌYŌ PER IL PASSAGGIO DEL REV. TENRAI RYŪSHIN AZUMA
DOCHORŌSHI
HŌYŌ CEREMONY FOR REV. TENRAI RYŪSHIN AZUMA DOCHORŌSHI

Lunedì 23 maggio si è tenuta presso il Tempio Shinnyoji di Firenze la cerimonia di Hōyō per il passaggio
del Rev. Tenrai Ryūshin Azuma Dochorōshi.
La funzione è stata pianificata in modo da farla coincidere con lo stesso rito funebre che si è svolto in
Giappone, presso il Tempio di Daijōji di Kanazawa.
Dopo il rito di apertura, sono stati recitati in successione: lo Yuigyokyo (Sutra del Nehan), L’Hannya
Shingyo, il Daihishin darani ed infine il Shari raimon.
Il Maestro Anna Maria Iten Shinnyo Marradi, eseguita la cerimonia dell’incenso, ha quindi, chiuso la
funzione con un discorso del commiato intriso di dolce malinconia, sincero affetto ed ammirazione verso
il suo Maestro.
Ci ha ricordato che il Rev. Tenrai Ryūshin Azuma Dochorōshi, era un Grande Maestro, un grande
riformatore ed un padre spirituale di grande vitalità ed impatto. Foriere di un messaggio di Fede genuino
ed aperto a chiunque.
Tutto il Sangha di Shinnyoji, ci tiene a ringraziare dal profondo del cuore, questo Essere brillante, che, è
riuscito a guardare oltre l’orizzonte e porre il suo sguardo proprio qui, a Firenze.
Ci stringiamo al cuore del nostro caro Maestro Iten Shinnyo, nella sua ora più dolorosa, partecipando in
modo sentito a questa sua, ma anche nostra, enorme perdita.
Patrizio
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On Monday 23 May, the Hōyō ceremony for the passing of Rev. Tenrai Ryūshin Azuma Dochorōshi was held
at the Shinnyoji Temple in Florence.
The function was planned to coincide with the same funeral rite held in Japan, at the Daijōji Temple in
Kanazawa.
After the opening rite, the following sūtra were recited in succession: Yuigyokyo (Nehan Sutra), Hannya
Shingyo, Daihishin darani and finally Shari raimon.
Master Anna Maria Iten Shinnyo Marradi, having performed the incense ceremony, closed the function with
a farewell speech imbued with sweet melancholy, sincere affection and admiration for her Master.
She reminded us that Rev. Tenrai Ryūshin Azuma Dochorōshi, was a Great Master, a great reformer and a
spiritual father of great vitality and impact. He was the bearer of a message of Faith that was genuine and
open to everyone.
The entire Shinnyoji Sangha, would like to thank from the bottom of their heart, this brilliant Being, who
was able to look beyond the horizon and place his gaze right here, in Florence.
We embrace the heart of our dear Master Iten Shinnyo, in her most painful hour, participating in a heartfelt
way in her, but also our, enormous loss.
Patrizio
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GALLERIA GALLERY
Alcuni momenti della Cerimonia a Shinnyoji Some moments from the Ceremony at Shinnyoji
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L’altare a Shinnyoji
The Alter at Shinnyoji

COMUNICAZIONI E PAROLE DI CONDOLIANZE COMUNICATIONS AND WORDS OF CONDOLENCES

Da: Shunkai Matsuura
Date: mer 1 giu 2022 alle ore 02:35
Subject: RE: A thought for Ganjin Wajō
To: Iten Shinnyo Marradi (Centro Zen Firenze)
Rev. Anna Maria 真如 Shinnyo Marradi Rōshi,
Ti ringrazio per il tuo messaggio per la prossima cerimonia del 6 giugno per il completamento dei
lavori di riparazione del mausoleo di Ganjin Wajo. Trasmetterò questo messaggio all'attuale 89°
anziano Okamoto Genkou del Toshodaiji.
Come forse avrai già sentito, è molto triste.
Sono molto triste nell'informarvi che il mentore del Maestro, il Sommo Sacerdote Ryūshin Azuma del
Tempio Daijou-ji, è deceduto.
MATSUURA Shunkai Kyuuhai
Rev. Ryūshin Azuma ex presidente del Collegio femminile di Komazawa, abate del tempio Daijyo-ji della
setta Sōtō nella città di Kanazawa, è morto all'età di 86 anni.
un servizio funebre privato al numero 10-10 di Nagasaka-cho, nella città di Kanazawa, a partire dalle
ore 10:00 del 23.
Il portatore della bara era il figlio Masato Higashi.
Nato a Kyōto nel 1935, si è formato presso il tempio daihonzan Sojijiji. Ha completato Corso di Shudo
presso la Scuola Superiore dell'Università Komazawa. Ex presidente del Komazawa Women's College.
Professore emerito dell'Università femminile di Komazawa (Bungaku Haku). Komazawa (Bungaku
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Hakase). È anche il responsabile della sala monaci specializzati del tempio Daijyo-ji del tempio Daijyo-ji
e insegnante.
È uno dei principali studiosi del maestro zen Yinzan Shaojin, il fondatore della setta Sōtō del buddismo
zen, e ha gettato le basi per lo studio di Kabeyama portando un vento nuovo allo studio del maestro zen
Dōgen, che in precedenza si era concentrato esclusivamente sui maestri zen. All'età di 15 anni, ha
contribuito con il saggio "Pace vera ed eterna: Chiamata a tutta l'umanità del mondo" al Chugai Nippo.
Evidenziò anche la pratica degli insegnamenti buddisti ortodossi.
Ha studenti in tutto il mondo e nel 2013 ha fondato il Centro Zen Mondiale presso il Tempio Daijyo-ji. È
stato anche calligrafo e ha lasciato le sue opere calligrafiche e le sue pennellate nei templi e nei
monumenti di tutto il Giappone. È autore di numerosi libri, tra cui "Learning from the Doguiki: The Early
Sōtō Zen Monks of Japan" e "A Study of Zen Master Yezan.
From: Shunkai Matsuura
Date: wed 1 jun 2022 02:35
Subject: RE: A thought for Ganjin Wajō
To: Iten Shinnyo Marradi (Centro Zen Firenze)
Rev. Anna Maria 真如 Shinnyo Marradi Rōshi,
Thank you for your message for the upcoming June 6 ceremony for the completion of the major repair of
Ganjin Wajo's mausoleum. I will convey this message to the current 89th Elder Okamoto Genkou of
Toshodaiji.
As you may have already heard, it is very sad.
I am very sad to inform you that the Master's mentor, High Priest Ryūshin Azuma of Daijou-ji Temple, has
passed away.
MATSUURA Shunkai Kyuuhai
Rev. Ryūshin Azuma Former President of Komazawa Women's College, Abbot of Daijyo-ji Temple
of the Sōtō sect in Kanazawa City, died at the age of 86, and a private funeral service was held at 10-10
Nagasaka-cho, Kanazawa City, from 10:00 a.m. onthe 23rd.
The pallbearer was his son, Masato Higashi.
Born in Kyōto in 1935, he trained at daihonzan Sojijiji Temple. Completed Shudo course at Komazawa
University Graduate School. Former president of Komazawa Women's College. Professor emeritus of
Komazawa Women's University (Bungaku Hakase). He is also the head of the Daijyo-ji Temple's specialized
monks' hall and a Master.
He is a leading scholar of Zen master Yinzan Shaojin, the founder of the Sōtō sect of Zen Buddhism, and has
built a foundation for the study of Kabeyama by bringing a new wind to the study of Zen master Dōgen,
which had previously been focused exclusively on Zen masters. At the age of 15, he contributed an essay
"True and Everlasting Peace: Calling All Mankind in the World" to the Chugai Nippo. He also emphasized
the practice of orthodox Buddhist teachings.
He has students all over the world and established the World Zen Center at Daijyo-ji Temple in 2013. He
was also a calligrapher and left his calligraphic works and brush strokes at temples and monuments
throughout Japan. He is the author of numerous books, including "Learning from the Doguiki: The Early
Sōtō Zen Monks of Japan" and "A Study of Zen Master Yezan.
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17 maggio 2022
Carissimo Sokan Minegishi sama,
spero che questa e-mail ti trovi bene.
Ti invio la comunicazione ufficiale della scomparsa del mio Shisho san Rev. Tenrai Ryūshin Azuma
Rōshi, 72° Abate del Monastero Daijōji di Kanazawa in Giappone.
Cordiali saluti,
Shinnyo Marradi
Kyūhai
Carissima Shinnyo-sama,
desidero esprimere le mie sincere condoglianze al Venerabile Maestro Azuma per la sua scomparsa.
Ho saputo per la prima volta della scomparsa del Maestro Azuma quando mi avete contattato.
Ricordo che ho contribuito a un libro pubblicato per commemorare il 70° compleanno del Maestro
Azuma e che io, in qualità di "Sekkaishi", ero presente al suo primo "O-Jukai", in cui ha fatto rotolare il
"Kaishi".
Posso immaginare quanto debba essere stato triste per voi.
Cordiali saluti
Shoten Minegishi
17 May 2022
Dearest Sokan Minegishi sama,
I hope this email finds you well.
I send you the official communication of the passing of my Shisho san Rev. Tenrai Ryūshin Azuma Rōshi,
72nd Abbot of Daijōji Monastery in Kanazawa Japan.
Yours sincerely,
Shinnyo Marradi
Kyūhai
Dearest Shinnyo-sama,
I want to express my sincere condolences to Venerable Master Azuma on his passing away.
I first learned of Master Azuma's passing when you contacted me.
I remember that I contributed a little bit to a book published to commemorate Master Azuma's 70th
birthday and that I, as "Sekkaishi," was present at his first "O-Jukai," in which he rolled "Kaishi."
I can imagine how sad this must have been for you.
Best Regards
Shoten Minegishi
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La scomparsa del Maestro Azuma è una grande perdita anche per lo Zen italiano,
al quale Azuma rōshi ha dato un importante contributo.
La sua figura ci insegna a coniugare la pratica come lo studio,
poiché egli è stato grande in entrami i campi.
Ricordiamolo attraverso il suo insegnamento e il suo magistrale studio
della scuola Sōtō e di Keizan zenji.

Aldo Tollini
Venezia, 23 maggio 2022

Master Azuma's passing is also a great loss for Italian Zen,
to which Azuma rōshi made an important contribution.
His figure teaches us to combine practice with study,
for he was great in both fields.
Let us remember him through his teaching and masterly study
of the Sōtō school and Keizan zenji.

Aldo Tollini

Venezia, 23 maggio 2022
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To Master Iten Shinnyo Rōshi
Deeply saddened by the passing of Master Azuma Docho Rōshi, i join in his grief and the grief of the entire
Sangha. His smile will remain forever in our hearts.
Shin-Ki

Da: Prof. Nomura
Data: mer 1 giu 2022 alle ore 09:26
A: Iten Shinnyo Marradi (Centro Zen Firenze)
Carissima Shinnyo san,
nella biblioteca dell'Universita' di Gifu,
ho avuto un articolo di Azuma Rōshi
sul giornale "Kitaguni Shinbun", in allegato.
From: Prof. Nomura
Date: Wed Jun 1, 2022 at 09:26am
To: Iten Shinnyo Marradi (Florence Zen Centre)
Dearest Shinnyo san,
in the library of the University of Gifu,
I got an article by Azuma Rōshi
in the "Kitaguni Shinbun" newspaper, enclosed.
EkiZen n. 51 – anno year XIII

10

Estate Summer 2022

Kitaguni Shinbun 19 maggio 2022 Kitaguni Shinbun 19 May 2022

Momenti delle Cerimonie funebri a Daijōji Moments from the Funeral Ceremonies at Daijōji
22 maggio sera 「Taiya」22 May evening 「Taiya」
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23 maggio sera – Primi sette giorni 23 May evening - First Seven Days
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23 maggio mattina ore 10:00 23 May morning 10am
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ATTIVITÀ A SHINNYOJI
ACTIVITIES AT SHINNYOJI
CERIMONIA DI ORDINAZIONE
ORDINATION CEREMONY
Sabato 11 giugno, al mattino, si è tenuta nel Tempio di Shinnyoji di Firenze, una cerimonia di
ordinazione che ha visto due giovani praticanti prendere rifugio nel Buddha nel Dharma e nel Sangha e
tre praticanti più anziani prendere i voti a Bodhisattva.
E’ stata di una bella giornata di sole, iniziata presto al mattino con tutto il Sangha in movimento come
api laboriose, ognuno intento al compito da svolgere. Nonostante il fluire alacre e ordinato questa
laboriosità tradiva non poca emozione sia da parte degli ordinandi che da parte di tutto il Sangha, a
dimostrazione che le ordinazioni sono un’occasione e un passaggio, e quindi un momento denso, non
solo per chi le riceve ma anche per tutto il Sangha, ordinato e non ordinato, che ne fa tesoro e momento
di riflessione e ripensamento della scelta della Via del Buddha.
E’ stato bello vedere una così grande partecipazione al Tempio, dopo due anni di stasi per il Covid, di
tanti amici e parenti e conoscenti invitati e curiosi di assistere a una cerimonia di ordinazione. Lo Zendō
è stato, come è nella sua natura, un luogo di accoglienza per tutti, un luogo dove fermarsi e
ricongiungersi, dove concentrarsi e riflettere, dove chiudere gli occhi per qualche minuto e lasciare
scorrere. Nello Zendō non c’erano sezioni separate tra ordinandi, pubblico e officianti: eravamo tutti
uno, con semplicità e naturalezza.
Il cammino interiore degli ordinandi dello scorso 11 giugno non è a me noto, ma non importa: la
consapevolezza individuale, la concentrazione, la riflessione, le nostre azioni, sono tutti punti individuali
in cui ci possiamo venire a trovare in un certo momento della nostra vita ma il senso dell’ordinazione, a
mio modo di vedere, è distaccarsi dai traguardi a cui siamo giunti (o a cui crediamo di essere giunti) per
entrare in una risonanza (parola cara al nostro Maestro) con tutti gli esseri viventi, spogliandoci del
nostro ego. Ed ecco che un passaggio come quello dell’ordinazione perde subito il suo senso di
“passaggio” di “attraversamento” per ritrovare, secondo me, il senso di riunione, di ricongiunzione, di
comunione con tutti gli esseri viventi, nella consapevolezza che nulla è separato e che la separazione è
solo un inganno della nostra mente. Come dice il nostro Maestro, non c’è niente da raggiungere. Non c’è
niente da raggiungere perché niente è da noi separato.
Prendere rifugio o prendere i voti a Bodhisattva è un’assunzione di responsabilità solenne: spesso si
mette l’accento sull’aspetto emotivo dell’ordinazione ma - a mio modo di vedere – l’aspetto emotivo,
proprio perché intenso e sfuggente, rischia di offuscare e rendere difficile, come in tanti aspetti della
nostra vita, la comprensione delle cose. L’assunzione di voti, l’indossare il Rakusu permea tutto il nostro
agire quotidiano, anche quando siamo più stanchi o demotivati, anche quando siamo prigionieri di
differenti emozioni negative, anche quando veniamo colti dai dubbi e non siamo più vigili. Il voto di
aiutare tutti gli esseri, il voto di compiere il bene e non favorire il male, devono essere richiamo costante
nel nostro agire; appoggiarli sull’emozione non aiuta, a mia opinione, a sostenerli nel lungo periodo.
Il discorso beneaugurale del Maestro al termine della cerimonia ha richiamato e confermato il senso
delle responsabilità che si assumono su di sé con la presa dei voti o con la presa di rifugio. La pratica
non è qualcosa che ci da emozioni o gioia sul momento, ma è la conferma, momento dopo momento, che
abbiamo scelto la Via del Buddha per la liberazione dal dolore e per aiutare tutti gli esseri, nella
consapevolezza dell’impermanenza e del fatto che non siamo separati dal tutto.
Gasshō
Shin-ki
On Saturday, June 11, in the morning, an ordination ceremony was held in the Shinnyoji Temple in Florence,
during which two young practitioners took refuge in the Buddha, the Dharma and the Sangha and three
older practitioners took Bodhisattva vows.
It was a beautiful sunny day, starting early in the morning with all the Sangha moving like hardworking
bees, each one intent on the assigned task. Despite the brisk and orderly flow, this industriousness betrayed
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no little emotion both from the ordinands both from the whole Sangha, demonstrating that ordinations
are an occasion and a passage, and thus a dense moment, not only for those who receive them but also for
the whole Sangha, ordained and not ordanied, who treasures it and is a moment of reflection and
rethinking of the choice of the Buddha's Way.
After two years of stasis for Covid it was nice to see such a large participation at the Temple of so many
friends and relatives and acquaintances invited and curious to attend an ordination ceremony. The Zendō
was, as it is in its nature, a place of welcome for everyone, a place to stop and reunite, to concentrate and
reflect, to close your eyes for a few minutes and let it flow. In the Zendō there were no separate sections
between the ordinands, the public and the officiants: we were all one, with simplicity and naturalness.
I do not know the inner journey of the ordinands of last June 11, but it does not matter: individual awareness,
concentration, reflection, our actions are individual points where we can find ourselves at a certain
moment of our life but the sense of ordination, in my view, is to detach ourselves from the goals we have
reached (or that we believe we have reached) to enter into a resonance (a word dear to our Master) with
all the living beings, stripping ourselves of our ego. As a consequence, a passage like that of ordination
immediately loses its sense of "passage" of "crossing" and rediscovers, in my opinion, the sense of reunion,
of gathering, of communion with all the living beings, in the awareness that nothing is separated and that
separation is only a deception of our mind. As our Master says, there is nothing to achieve. There is nothing
to achieve because nothing is separate from us.
To take refuge or to take Bodhisattva Vows is a solemn assumption of responsibility: the emphasis is often
placed on the emotional aspect of ordination but - in my view - the emotional aspect, right because it is
intense and elusive, risks to bring clouds and making it difficult, as it happens in so many aspects of our life,
to understand things. Taking vows, wearing a Rakusu permeates each of our daily action, even when we
are more tired or unmotivated, even when we are prisoners of different negative emotions, even when we
are seized by doubts and are no longer alert. The vow to help all beings, the vow to do good and not to favor
evil, must be a constant reminder in our actions; leaning them on emotion does not help, in my opinion, to
sustain them in the long term.
The Master's auspicious speech at the end of the ceremony recalled and confirmed the sense of the
responsibilities each one assumes upon himself by taking vows or taking refuge. The practice is not
something that gives us emotions or joy in the moment but it’s the confirmation, moment by moment, that
we have chosen the Buddha's Way for the liberation from pain and to help all beings, in the awareness of
impermanence and the fact that we are not separated from the whole.
Gasshō
Shin-ki
TESTIMONIANZE - TESTIMONY
L’undici giugno sono andata a Shinnyoji per prendere I voti a Bodhisattva. Insieme ad altri membri del
Sangha, alcuni li’ per predere Rifugio mentre altri per ricevere I voti a Bodhisattva, mi sono ritrovata di
fronte al Maestro ed all’assemblea, colma di gratitudine per la possibilita’ che ci e’ stata offerta.
La decisione che ho preso di seguire i precetti ed aiutare gli esseri senzienti e’ arrivata tempo fa ma sono
riuscita ad arrivare al Tempio per la cerimonia solo dopo molto tempo, causa covid principlamente. Una
volta al Tempio pero’ le cose non sono andate lisce come avrei sperato e vorrei cogliere questa occasione
per ringraziare tutti quanti per la pazienza dimostrata verso me e la mia famiglia, specialmente mi sento
di ringraziare il Maestro Shinnyo e Myō-Shin (Valentina).
La cerimonia e’ stata molto sentita, emozionante, mi ha lasciata pronta a partire con il piede giusto per
il Cammino. Personalmente, prendere i voti significa prendermi pubblicametne un impegno nel seguire
la Via e che in questa vita (e chi lo sa, forse anche nella prossima?) faro’ del mio meglio per aiutare gli
altri e sostenereil Tempio. Sempre “tendendo alla perfezione”, per usare le parole di Rōshi.
Il nome che Rōshi ha scelto per me, Kyū-Shin, colui che ricerca la Verita’, me lo sento calzare a pennello:
questa e’ sempre stata la mia aspirazione, e’ la mia pratica, e’ cio’ che sento, cio’ a cui penso e cio’ che
ricerco.
Maestro, faro’ del mio meglio per andare alla ricerca della Verita’ e condividere quel che so con gli altri.
Perche’ penso che la vera gioia la ritroviamo nella condivisione.
Con enorme gratitudine, che riesco a malapena esprimere a parole,
Gasshō,
Margherita Kyū-Shin
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The eleventh of June I attended Shinnyoji to officially become a Bodhisattva. Together with other Sangha
members who either took Refuge or Jukai, I stood in Front of Rōshi and the rest of the community, grateful
for this opportinity.
The decision of following the precepts and trying to help sentient beings started before I took the vows but
it took a little longer than I thought to actually go to the temple to do so. Even once there, things didn’t go
as smoothly as planned and I would like to take this opportunity to thank everybody for having been so
patient towards my family, and so supportive, especially Master Shinnyo and Myō-Shin (Valentina).
The ceremony was heartfelt, moving and inspiring. Personally, taking vows means to publicly state the fact
that I choose this path, to state that I will do my best in this life (and in the next one, perhaps? Who knows!)
to help, to be there, to support the Temple. “Tending to perfection”, like Rōshi puts it.
The name that Master Shinnyo chose for me, Kyū-Shin, meaning “in search for the Truth”, I think is perfect
for me: this has always been my aspiration, it is what I practice and what I feel, what I think about and
what I look for in life. Rōshi, I will try my best to always search for the Truth and pass on the knowledge to
others. Because true joy is always found in sharing.
With deep gratitude, that I can barely begin to express,
Gasshō,
Margherita Kyū-Shin
Il giorno della mia Ordinazione è stato uno dei più importanti della mia rinascita come Patrizio. Spero
di onorare con la mia presa dei voti e la mia pratica la memoria del Rev. Tenrai Ryūshin Azuma Rōshi
che ha reso possibile tutto ciò attraverso l’incessante lavoro del Mirabile Maestro Anna Maria Iten
Shinnyo Marradi. Ringrazio tutto il Sangha e tutti i presenti che sono stati indispensabili costruttori della
mia gioia e del mio supporto prima e durante questo giorno così unico. Come dice Shariputra,
rivolgendosi al Buddha: “...io non ho la conoscenza del cuore dei Buddha passati e da venire, e che ora sono.
Conosco solo il linguaggio della fede.” - questa frase, descrive perfettamente, come io vivo dal giorno in
cui ho mosso il mio primo passo in Shinnyoji, ovvero, facendomi guidare, a volte, travolgere, da una forte
fede fissa nel cuore, che si alimenta sempre di più durante i momenti di zazen. La presa dei voti è stata,
quindi, come un confermare una seconda volta, ma con più alta voce la mia fede-fiducia nella Via. Come
Bodhisattva cercherò di apprendere e praticare gli innumerevoli significati del Dharma per il bene di
tutti gli esseri e rendere quanto più luminoso, ovvero sgombro da ignoranza e illusione, il Cammino.
Gasshō
Patrizio Sō-Shin
The day of my Ordination was one of the most important days of my rebirth as a Patrizio. I hope to honour
with my taking of vows and my practice the memory of Rev. Tenrai Ryūshin Azuma Rōshi who made it all
possible through the unceasing work of the Mirable Master Anna Maria Iten Shinnyo Marradi. I thank the
entire Sangha and all those present who have been indispensable builders of my joy and support before and
during this unique day. As Shariputra says, addressing the Buddha:"...I do not have the heart knowledge of
the Buddhas past and to come, and who they are now. I only know the language of faith."- this sentence,
describes perfectly, how I have been living since the day I took my first step in Shinnyoji, that is, being guided,
at times, overwhelmed, by a strong faith fixed in my heart, which is nourished more and more during the
moments of zazen. As a Bodhisattva, I will try to learn and practise the innumerable meanings of the
Dharma for the good of all beings and to make the Path as luminous as possible, i.e. free of ignorance and
illusion.
Gasshō
Patrizio Sō-Shin
I giorni che hanno preceduto l’Ordinazione sono stati percorsi da una certa agitazione. Segno di una
emozione crescente che e culminata nel momento della Cerimonia.
Ho rinviato la mia richiesta al Maestro rispetto ad un desiderio che era nato nel mio cuore gia tempo, ma
che volevo sentir maturare completamente, così il momento in cui ho compiuto questo passo e stato
molto atteso e vissuto con trepidazione. La chiave della mia decisione e stata la necessita di sancire un
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legame con il mio Maestro, il Lignaggio, il Sangha ed il Tempio in un momento in cui me ne dovro
allontanare per l’arrivo del mio bambino. Ringrazio la sua venuta anche per questo.
La Cerimonia e tutto quanto vi e stato - come sempre - intorno, l’impegno laborioso del Sangha, le fatiche
del Maestro, le preoccupazioni e le insicurezze degli Ordinandi, hanno riempito il mio cuore della
bellezza di essere insieme in cammino, ognuno partito dalle proprie personali radici ma tutti uniti dalla
volonta di migliorare ponendosi al servizio di qualcosa di piu grande.
Dal giorno dell’Ordinazione, la mente si e fermata su uno dei Dieci grandi Precetti: “Non lodare te stesso
e non parlare male degli altri”. Racchiude in se molto di quanto sento di aver accolto con la mia
Ordinazione a Bodhisattva. Una delle sfide che avverto tra le piu difficili e al contempo capaci di
qualificare dando valore sincero al percorso intrapreso.
Il rischio di sentirsi migliore degli altri proprio perche si e abbracciata una Via suprema e antichissima
e enorme. L’abitudine a denigrare gli altri e a mal pensare di loro e fin troppo radicata.
Abbracciare la compassione, sentirla veramente e profondamente al di la di ogni presunzione, al di la
dell’alterigia e dell’arroganza e la sfida piu grande. Tacere non e semplice ed e gia molto, ma la vera
impresa e mutare il pensiero, far sì che qualcosa realmente cambi dentro di noi affinche non sorga quel
moto di biasimo verso gli altri che troppo spesso sento nel mio corpo e nel mio pensiero ancor prima
che nelle mie parole.
In questo senso la vita di comunita all’interno del Sangha offre un luogo di pratica costante in cui
misurarsi e sperimentare la bellezza del sentirsi accolti e compassionevoli, un luogo ed un tempo in cui
misurare i nostri progressi. Ringrazio i miei fratelli nella Pratica che condividono con me questo
percorso, il Maestro per indicarci la Via ed aver abbracciato le nostre famiglie che, grazie alla Cerimonia
di Ordinazione hanno potuto avvicinarsi e, nel mio caso, credo comprendere la scelta che ho compiuto.
Valentina Myō-Shin
The days leading up to the Ordination were marked by a certain agitation. A sign of a growing emotion
that culminated at the moment of the Ceremony.
I postponed my request to the Master with respect to a desire that had been born in my heart for some time,
but which I wanted to feel matured completely, so the moment when I took this step was highly anticipated
and experienced with trepidation. The key to my decision was the need to establish a bond with my Master,
the Lineage, the Sangha and the Temple at a time when I will have to move away from them due to the
arrival of my child. I thank his coming also for this.
The Ceremony and all that was - as always - around it, the hard work of the Sangha, the labours of the
Master, the worries and insecurities of the Ordinands, filled my heart with the beauty of being together on
a journey, each starting from their own personal roots but all united by the will to improve by placing
themselves at the service of something greater.
From the day of Ordination, my mind stopped on one of the Ten Great Precepts: 'Do not praise yourself and
do not speak ill of others'. It encapsulates much of what I feel I have embraced with my Ordination as a
Bodhisattva. It is one of the challenges that I feel is among the most difficult and at the same time capable
of qualifying and giving sincere value to the path undertaken.
The risk of feeling better than others precisely because one has embraced a supreme and ancient Way is
enormous. The habit of denigrating others and thinking badly of them is all too deep-rooted.
Embracing compassion, feeling it truly and deeply beyond all conceit, beyond haughtiness and arrogance
is the greatest challenge. Keeping silent is not easy and it is already a lot, but the real challenge is to change
our thinking, to ensure that something really changes within us so that the motion of blame towards others
does not arise, which all too often I feel in my body and in my thoughts even before my words.
In this sense, community life within the Sangha offers a place of constant practice in which to measure
ourselves and experience the beauty of feeling welcome and compassionate, a place and time in which to
measure our progress. I thank my brothers in the Practice who share this path with me, the Master for
showing us the Way and for embracing our families who, thanks to the Ordination Ceremony have been
able to come closer and, in my case, I believe understand the choice I have made.
Valentina Myō-Shin

L'Italia è molto diversa dalla Cina, in Cina la maggior parte delle persone religiose crede nel buddismo,
andiamo nei templi a pregare secondo il calendario lunare. Quando mi sono trasferito in Italia per il
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terzo mese, mi sono sentito perso senza Buddha perché sono buddista e la mia vita sarebbe molto
difficile senza Buddha. Così ho trovato Shinnyoji, il primo che ho visto in Shinnyiji era Kenshin, poi il mio
maestro Shinnyo, mi ha portato in giro per il tempio e mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto fare lo zazen
con loro, mi ha fatto sapere molto attraverso la pratica, grazie per la sua pazienza. Fare Zazen è una cosa
meravigliosa per me, mi fa conoscere meglio me stesso e mi fa sentire meglio il mondo. Poiché sono una
persona pessimista, sono spesso disgustata da questo mondo. Attraverso il buddismo, posso sentire
chiaramente che vivo veramente in questo mondo. Vorrei anche ringraziare le altre persone nel tempio
per essere state così aperte e libere, mi hanno fatto sentire come se non fossi solo in Italia, c'erano così
tante persone a cui piaceva lo Zen tanto quanto me. Mi hanno fatto stare meglio nelle diverse cose in cui
vivo nell'ambiente e nella cultura, grazie a tutti per il vostro aiuto.
Liwen
Italy is very different from China, in China most religious people believe in Buddhism, we go to temples to
pray according to the lunar calendar. When I moved to Italy for the third month, I felt lost without Buddha
because I am Buddhist and my life would be very difficult without Buddha. So I found Shinnyoji, the first
one I saw in Shinnyiji was Kenshin, then my master Shinnyo, he took me around the temple and asked me
if I would like to do zazen with them, he let me know a lot through the practice, thank you for your patience.
Doing Zazen is a wonderful thing for me, it makes me know myself better and makes me feel better about
the world. Because I am a pessimistic person, I am often disgusted with this world. Through Buddhism, I
can clearly feel that I really live in this world. I would also like to thank the other people in the temple for
being so open and free, they made me feel like I was not alone in Italy, and there were so many people who
liked Zen as much as I did, and they made me feel better in the different things I live in the environment and
culture, thank you all for your help.
Liwen

La parte più difficile del mio percorso è stata quella di entrare in un’ottica comunitaria. Quando ho
iniziato a frequentare il Tempio, non avevo la minima idea di quanta importanza il Buddhismo
attribuisse alla comunità di praticanti. Da bravo occidentale iper-individualista, il mio approccio iniziale
al Tempio è stato più o meno quello di chi usa una palestra per allenarsi. Col passare dei mesi ho capito
che la realtà era ben lontana da questa mia visione delle cose, ho capito che esisteva un gruppo di
persone dalla grande umanità e compassione con cui avrei potuto veramente crescere spiritualmente.
Fino all’ultimo ho avuto paura di fare il passo della presa di rifugio perché la mia parte individualista
rifiutava l’idea di affiliarsi a qualsiasi cosa e istituzione. La notte prima della cerimonia - quasi
improvvisamente - mentre ascoltavo l’Hannya Shingyō al cellulare, sono stato invaso da una serenità
completa che non avevo mai provato in vita mia. In quel momento mi sono reso conto di essere riuscito
a sconfiggere i mostri che aveva creato la mia mente, ogni traccia di dubbio è scomparsa e ho sentito
profondamente di appartenere alla Via dello Zen.
Riccardo
The most difficult part of my journey has been to enter into a community perspective. When I first started
attending the Temple, I had no idea how much importance Buddhism attached to the community of
practitioners. As a good hyper-individualistic Westerner, my initial approach to the Temple was more or
less that of someone who uses a gym to work out. As the months went by, I realized that reality was far
removed from this view of things I had; I realized that there was a group of people with great humanity
and compassion with whom I could truly grow spiritually. Until the very end I was afraid to take the step
of taking refuge because my individualistic side rejected the idea of affiliating with anything and any
institution. The night before the ceremony-almost suddenly-while listening to the Hannya Shingyō on my
cell phone, I was invaded by a complete serenity that I had never experienced in my life. At that moment I
realized that I had succeeded in defeating the monsters my mind had created, every trace of doubt
disappeared, and I felt deeply that I belonged to the Way of Zen.
Riccardo
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13° ANNIVERSARIO DELLA SEDE PERMANENTE DI SHINNYOJI
13° ANNIVERSARY OF THE PERMANENT SEAT OF SHINNYOJI
Il 25 Aprile 2022 scorso, si è tenuta, presso il Tempio Shinnyoji di Firenze, la consueta giornata di
apertura al pubblico che commemora, ogni anno, il giorno di fondazione del Tempio nella sua attuale
sede permanente.
Quest' anno ricorreva il Tredicesimo Anniversario.
L' evento è stato particolarmente significativo, questa volta, in quanto coincidente con il recente
alleggerimento delle misure pubbliche limitative imposte alle attività in presenza di tutti i luoghi di culto
e centri religiosi, a causa della recente pandemia.
Particolarmente gradito il flusso dei visitatori che, come sempre, hanno potuto incontrare il Tempio
Shinnyoji, il Maestro, Reverenda Abate Anna Maria Iten Shinnyo Marradi, diversi Praticanti del Sangha,
e, da essi accompagnati, visitare la Sala di Meditazione, la sala Studi e Biblioteca, il Giardino Zen, e farsi
una idea delle Pratiche e delle Attività condotte dalla nostra tradizionale Scuola Religiosa di antico
Lignaggio, oltreché delle altre iniziative sociali e culturali dal Tempio promosse.
I graditi Ospiti hanno così conversato e condiviso il loro tempo con noi, diversi di Loro hanno anche
potuto sedersi in meditazione nello Zendō a fianco di uno dei Praticanti che, in una staffetta ininterrotta,
hanno mantenuta attiva la meditazione per tutta la durata dell’evento, e, tutti, hanno potuto infine
condividere anche un allegro ed informale buffet nel luminoso verde del nostro giardino.
Significativo l'arrivo di molte persone giunte autonomamente al di fuori delle abituali modalità del passa
parola o delle catene amicali, segno, questo, della maggior rilevanza mediatica del Tempio e del Centro
Zen Firenze, anche grazie alla cospicua attività di iniziative congressuali e culturali di vario tipo
promosse da Shinnyoji nel corso degli ultimi anni.
Sono stati presenti numerosi giovani, molti dei quali curiosi interessati e motivati da una spinta interiore
alla ricerca di nuove vie che possano, cosa della quale siamo fortemente convinti e per la quale siamo in
costante ed attivo sforzo, aggiungere contenuti e significati ad una vita e ad una società che, in questo
frangente storico, stanno conducendo ciascuno a smarrimento dubbio e frammentazione.
Questo ci conferma nella fede in una Via attraverso la coltivazione attiva ed operosa dei valori profondi
di compassione, cuore aperto e mente vigilante, che, soli, possano condurre ad un vissuto di rispetto,
gratitudine, e minor dolore nel corso della vita e tra le diverse ed interconnesse manifestazioni
dell’Esistere.
L' attitudine all' ascolto ed al rispetto manifestata da questi giovani nei confronti del luogo e delle
espressioni formali e tradizionali del nostro Lignaggio di antica dignità Sōtō Zen, a fronte
dell’impostazione della giornata volta ad una festosa leggerezza, è stato particolarmente toccante e
significativo per tutti noi, oltreché corroborante a persistere nel nostro sforzo in favore del benessere
di tutti gli Esseri.
Gasshō,
Fabio Daishin
On 25 April 2022, the customary public open day was held at Shinnyoji Temple in Florence,
commemorating each year the founding day of the Temple in its current permanent location.
This year was the Thirteenth Anniversary.
The event was particularly significant this time, as it coincided with the recent easing of public restrictions
imposed on activities in the presence of all places of worship and religious centres, due to the recent
pandemic.
The flow of visitors was particularly pleasing. As always, they were able to visit Shinnyoji Temple, meet the
Master Reverend Abbot Anna Maria Iten Shinnyo Marradi, several Sangha Practitioners, and, accompanied
by them, visit the Meditation Room, the Study Room and Library, the Zen Garden, and get an idea of the
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Practices and Activities conducted by our traditional Religious School of ancient Lineage, as well as the
other social and cultural initiatives promoted by the Temple.
The welcome guests thus conversed and shared their time with us, and several of them were also able to sit
in meditation in the Zendō alongside one of the Practitioners who, as part of an uninterrupted relay, kept
the meditation going for the entire duration of the event, and, finally, all of them were able to share a
cheerful and informal buffet in the bright green of our garden.
Significant was the arrival of many people who had arrived independently outside the usual modalities of
word of mouth or friendship chains, a sign of the increased media relevance of the Temple and the Florence
Zen Centre, also thanks to the conspicuous activity of conference and cultural initiatives of various kinds
promoted by Shinnyoji in recent years.
Numerous young people were present, many of them curious, interested and motivated by an inner drive
to search for new ways that can, something of which we are strongly convinced and for which we are
constantly and actively striving, add content and meaning to a life and a society which, at this historical
juncture, are leading everyone to doubtful bewilderment and fragmentation.
This confirms us in our faith in a Way through the active and industrious cultivation of the profound values
of compassion, an open heart and a vigilant mind, which alone can lead to an experience of respect,
gratitude, and less pain in the course of life and among the different and interconnected manifestations of
Existence.
The attitude of listening and respect manifested by these young people towards the place and the formal
and traditional expressions of our Lineage of ancient Sōtō Zen dignity, in the face of the day's setting aimed
at a festive lightness, was particularly touching and significant for all of us, as well as corroborating to
persist in our efforts in favour of the well-being of all Beings.
Gasshō,
Fabio Daishin

ZAZENKAI - RITIRO DI MEDITAZIONE
ZAZENKAI - MEDITATION RETREAT
Nonostante le varie restrizioni e ostacoli causati dalla pandemia, Shinnyoji ha continuato a tenere ritiri
di meditazione di durata variabile, in modo da mantenere costante la Pratica. I Ritiri includono
generalmente Zazen, recitazione dei Sūtra, Samu e Oryōki ma il ritiro che si è svolto il 15 maggio ha
avuto un programma particolare: è stato caratterizzato principalmente dallo studio intenso dei Sūtra.
Despite various restrictions and obstacles brought on by the pandemic Shinnyoji continued to hold
Meditation Retreats of varying lengths so as to keep Practice constant. The Retreats generally include
Zazen, Sūtra chanting, Samu and Oryōki. The Retreat which took place on 15th May had a particular
schedule as it was filled mainly with intense Sūtra study.
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INCONTRI CON GLI AUTORI
MEETING THE AUTHORS
ZENSHIN ROKU – I KŌAN DEL MAESTRO ZEN ENGAKU TAINO
21 aprile 2022: il maestro Massimo Shido Squilloni, ospite nel Tempio, ha
presentato il suo libro “Zenshin Roku. I Kōan del maestro Zen Engaku Taino”.
Due maestri (Shinnyo e Squilloni), due scuole (Sōtō e Rinzai), due stili.
L’incontro ha rispecchiato le differenze, ed è stato quindi frizzante.
Non avendo (per ora) letto il libro del maestro Squilloni, ho cercato di
arguirne il contenuto dal filo del dibattito, ma la sete che avevo non è stata
saziata.
Si è parlato di Kōan, come è naturale che sia. Ne ho tratto il convincimento
(che, stante la mia ignoranza del libro, potrebbe essere sbagliato) che
l’intrapresa del maestro Squilloni è essa stessa una sorta di “Kōan editoriale”.
E’ infatti emerso con chiarezza, nel corso dell’incontro, che il Kōan coinvolge
un’esperienza di vita, e richiede la relazione col maestro; è impensabile fare
pratica zen del Kōan soltanto attraverso un libro. Allora ci si chiede se un
libro sui Kōan, a parte il soddisfare interessi intellettuali (cosa in sé non
trascurabile), possa anche svolgere una funzione sapienziale. La risposta è rinviata, per lo meno, a dopo
la lettura del libro.
Durante l’incontro è stato anche sviluppato il tema delle varie modalità di vivere la figura del maestro,
sia dal punto di vista di questo, che dal punto di vista dei praticanti. Anche in questo caso si è manifestata
la diversità di vedute dei due maestri presenti. Un segno, a mio avviso, della vitalità e della poliedricità
dello zen.
Lorenzo Scarpelli
ZENSHIN ROKU - THE KŌANS OF ZEN MASTER ENGAKU TAINO
21 April 2022: Master Massimo Shido Squilloni, a guest in the Temple, presented his book 'Zenshin Roku.
The Kōans of Zen Master Engaku Taino'.
Two masters (Shinnyo and Squilloni), two schools (Sōtō and Rinzai), two styles. The meeting reflected the
differences, and was therefore sparkling.
Not having (as yet) read Master Squilloni's book, I tried to deduce its contents from the thread of the debate,
but the thirst I had was not quenched.
There was talk of Kōans, as is only natural. From this I drew the conviction (which, given my ignorance of
the book, could be wrong) that Master Squilloni's undertaking is itself a kind of 'publishing Kōan'. Indeed,
it became clear during the meeting that the Kōan involves a life experience, and requires a relationship
with the master; it is unthinkable to practise Zen of the Kōan solely through a book. The question then
arises as to whether a Kōan book, apart from satisfying intellectual interests (which in itself is not
insignificant), can also fulfil a sapiential function. The answer is postponed, at least, until after reading the
book.
During the meeting, the theme of the various ways of experiencing the figure of the Master was also
developed, both from the Master's point of view and from the practitioners' point of view. Here, too, the
different views of the two masters present became apparent. A sign, in my opinion, of the vitality and
versatility of Zen.
Lorenzo Scarpelli
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“SE RESPIRI, STAI DANZANDO – L’ARTE DI ARRENDERSI AL
MOVIMENTO”
Giovedì 5 maggio alle 19:30 presso il nostro Tempio Shinnyoji il Rev.
Annamaria Gyoetsu Epifanìa del Centro Anshin di Roma ha presento il suo
libro “Se respiri, stai danzando – L’arte di arrendersi al movimento”.
L'incontro ha iniziato con uno zazen ed era in presenza e in diretta sulla
nostra pagina Facebook.
“If You Breathe, You Are Dancing - The Art of Surrendering to Movement”
On Thursday 5 May at 7.30 pm at our Shinnyoji Temple, Rev. Annamaria
Gyoetsu Epifanìa of the Anshin Centre in Rome presented her book “If You
Breathe, You Are Dancing - The Art of Surrendering to Movement”. The meeting
started with a zazen and was live on our Facebook page.

GALLERIA GALLERY
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ARHAT. FIGURE CELESTI DEL BUDDHISMO
Il 9 giugno 2022 presso il Tempio di Shinnyoji di Firenze, si è tenuto l’incontro
con il Prof. Silvio Calzolari, orientalista e storico delle religioni, per la
presentazione del suo libro “Arhat.Figure celesti del Buddhismo”,Luni
Editore.
Il Prof. Calzolari, ha parlato degli Arhat quali figure arcane, misteriose, di
straordinario fascino che hanno influenzato l’intero Oriente buddhista, le sue
leggende, il suo pensiero, le arti decorative, la letteratura, la pittura e la
scultura, e che ancora oggi contribuiscono ad essere fonte ispirazione e
suggestioni per artisti contemporanei, designer, autori di manga e di anime.
Tutto il Sangha di Shinnyoji è rimasto “incantato” dalla dialettica e dalle
forbite e profonde conoscenze del Prof. Calzolari, che sentitamente
ringraziamo.
Speriamo in altri futuri incontri ed iniziative culturali sul buddismo per
arricchire il nostro patrimonio culturale e personale.
Gasshō.
Patrizio Sō-Shin
ARHAT. CELESTIAL FIGURES OF BUDDHISM
On 9 June 2022 at the Shinnyoji Temple in Florence, a meeting was held with Prof. Silvio Calzolari,
orientalist and historian of religions, for the presentation of his book 'Arhat.Figure celestiestiali del
Buddhismo' (‘Arhat.Celestial figures of Buddhism’), Luni Editore.
Prof. Calzolari, spoke of the Arhats as arcane, mysterious figures of extraordinary fascination who have
influenced the entire Buddhist East, its legends, thought, decorative arts, literature, painting and sculpture,
and who still today contribute to being a source of inspiration and suggestions for contemporary artists,
designers, manga and anime authors.
The entire Shinnyoji Sangha was 'enchanted' by the dialectic and profound knowledge of Prof. Calzolari,
whom we sincerely thank.
We hope for more future meetings and cultural initiatives on Buddhism to enrich our cultural and personal
heritage.
Gasshō.
Patrizio Sō-Shin
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LABORATORIO ARTE DEL VIVERE
ART OF LIVING WORKSHOP
Una nuova iniziativa di un nostro praticante Lorenzo
che ha realizzato presso la nostra Sala Studi un
momento di conversazione intenzionale. L’incontro
introduttivo svolto online il 14 febbraio ha dato il via
per gli incontri in presenza, il primo svolto la mattina
del 14 maggio e il prossimo programmato per
settembre, tempo abbastanza tra gli incontri per
recuperarsi.
A new initiative by one of our practitioners, Lorenzo, who
organised a moment of intentional conversation in our
Study Room. The introductory meeting held online on 14
February set the tone for the in-person meetings, the first
held on the morning of 14 May and the next scheduled for
September, enough time between the meetings to recover.
MANIFESTO introduttivo
Come è difficile parlare di ciò cui più teniamo. Quante volte a una cena fra amici la conversazione si
mantiene sempre al livello delle banalità, e non perché al tavolo vi siano persone superficiali. Vince il
pudore, che ci trattiene tutti da esporre il nostro pensiero (e quindi il nostro essere) sugli argomenti
fondamentali. Forse per un atavico sentimento di vulnerabilità e per l’istinto di difendersi da essa. Così
che alla fine della cena molti si alzano con un senso di incompiutezza: un’altra occasione sprecata. Forse
tutti lo sentono, ma nessuno lo dice. C’è un perimetro degli argomenti permessi nel corso delle relazioni
umane ordinarie, i cui confini sono difficili da oltrepassare.
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Leggi di più…
Vedi le regole…
Introductory MANIFESTO
How difficult it is to talk about what we care about most. How often at a dinner among friends the
conversation is always kept at the level of trivialities, and not because there are superficial people at the
table. It is modesty that holds us all back from exposing our thoughts (and thus our being) on fundamental
topics. Perhaps because of an atavistic feeling of vulnerability and the instinct to guard against it. So that
at the end of the dinner many get up with a sense of incompleteness: another wasted opportunity. Perhaps
everyone feels it, but no one says it. There is a perimeter of permissible topics in ordinary human relations
whose boundaries are difficult to cross.
Read more (ITALIANO)...
See the rules (ITALIANO)...

INCONTRO CON STUDENTI A SHINNYOJI
MEETING WITH STUDENTS AT SHINNYOJI
Il 30 Maggio, presso il Tempio Shinnyoji, abbiamo ricevuto una graditissima visita da parte degli alunni
ed alunne della terza superiore dell’Istituto “P. Scalcerle” di Padova, accompagnati dalle loro docenti: la
Prof.ssa Noventa (docente di religione) e la Prof.ssa Moscetta (docente di filosofia),
È stato bellissimo, per noi del Sangha, abbiamo vissuto la gioia e il piacere della scoperta di questi ragazzi.
Mirabile anche l’intento dei docenti accompagnatori di promuovere la conoscenza e lo scambio
interreligioso che sicuramente aprirà i cuori e le menti di questi giovani cittadini di domani.
Con grande diligenza i ragazzi hanno messo in prossimità della porta tutte le scarpe in modo ordinato,
tanto da creare un mosaico caleidoscopico di colori che ha riempito l'ingresso del Tempio.
È stato, altresì, toccante vedere e sentire, il rispetto con cui questi allievi si
avvicinavano alla vita del Tempio, ad esempio, chiedendo se dovessero usare
degli scialli per coprirsi.
Il nostro Maestro Shinnyo Marradi ha spiegato come si svolge una sessione di
pratica serale e ha tenuto un discorso sull'approccio allo Zen e ha poi mostrato
alla scolaresca il giardino spiegandone tutti i suoi contenuti.
Alla fine del percorso, allievi e docenti hanno beneficiato di una pausa in
giardino deliziata da schiacciata e beveraggi offerti dal Tempio.
Un particolare ringraziamento va a tutti i membri del Sangha che hanno
lavorato e collaborato per l'ottima riuscita dell’incontro.
Ringraziamo ancora l’Istituto “P. Scalcerle” di Padova per la graditissima visita
e speriamo, che l’incontro con il Tempio di Shinnyoji, possa essere stato un
buon momento formativo e di riflessione.
Gasshō
Patrizio Sō-Shin
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On 30th May, at Shinnyoji Temple, we received a very welcome visit from the students of the third grade of
the “P. Scalcerle” Institute of Padua, accompanied by their Masters: Prof. Noventa (religion Master) and
Prof. Moscetta (philosophy Master),
It was wonderful for us in the Sangha, we experienced the joy and pleasure of discovering these young
people. Also admirable was the accompanying Masters' intention to promote knowledge and interreligious
exchange that will surely open the hearts and minds of these young citizens of tomorrow.
With great diligence, the boys placed all their shoes near the door in an orderly fashion, so as to create a
kaleidoscopic mosaic of colours that filled the entrance to the Temple.
It was also touching to see and feel the respect with which these students approached Temple life, for
example, asking if they should use shawls to cover themselves.
Our Master Shinnyo Marradi explained how an evening practice session is conducted and gave a talk on
the approach to Zen and then showed the students around the garden explaining all its contents.
At the end of the course, pupils and Masters enjoyed a break in the garden delighted by “schiacciata” – a
typical Tuscan flat bread – and drinks offered by the Temple.
Special thanks go to all the members of the Sangha who worked and collaborated for the success of the
meeting.
We would like to thank the "P. Scalcerle" Institute of Padua again for the very welcome visit and we hope
that the meeting with the Shinnyoji Temple may have been a good moment of formation and reflection.
Gasshō
Patrizio Sō-Shin
TESTIMONIANZA - TESTIMONY
Gentile Sangha di Shinnyoji,
a nome della classe 3 A dell'Istituto “P. Scalcerle” di Padova, desidero ringraziarvi tutti per la bella
accoglienza che ci avete riservato...I ragazzi sono stati molto felici di avervi incontrati!
Desidero anche ringraziare il Maestro Shinnyo Marradi per gli interessantissimi insegnamenti.
Nella speranza che si presentino altre occasioni per rivederci, invio un caro saluto a tutti voi!
Sara Noventa
Dear Shinnyoji Sangha,
on behalf of class 3 A at the “P. Scalcerle” Institute in Padua, I would like to thank you all for the lovely
welcome you gave us... The kids were very happy to meet you!
I would also like to thank Maestro Shinnyo Marradi for the very interesting teachings.
In the hope that there will be other occasions to see each other again,
I send warm greetings to you all!
Sara Noventa

ATTIVITÀ FUORI SHINNYOJI
ACTIVITIES OUTSIDE SHINNYOJI
GENTE DI KṚṢṆA
PEOPLE OF KṚṢṆA
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Il Maestro Rev. Shinnyo Marradi ha incontrato Parabhakti
das Mauro Bombieri, responsabile di Villa Vrindavana,
sede toscana dell'ISKCON “Associazione Internazionale per
la Coscienza di Krishna” in un dialogo in via telematica. La
registrazione è disponibile attraverso il nostro canale
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCWsKKavRkElpnyaIBAkigQ

Master Rev. Shinnyo Marradi met with Parabhakti das Mauro Bombieri, head of Villa Vrindavana, the
Tuscan branch of ISKCON “International Association for Krishna Consciousness” in an online dialogue. The
recording is available via our YouTube channel:
https://www.youtube.com/channel/UCWsKKa-vRkElpnyaIBAkigQ

ASSEMBLEA ORDINARIA CENTRI UBI
ORDINARY GENERAL MEETING UBI CENTRES
Il 30 aprile il Rev. Shinnyo Marradi si è recato a Roma presso presso l'A.Me.Co. per l’Assemblea Ordinaria
dei Centri Associati all’Unione Buddista Italiana.
On 30 April, Rev. Shinnyo Marradi visited A.Me.Co. in Rome for the Ordinary Assembly of the Associated
Centres of the Italian Buddhist Union.

CORSO TRIENNALE DI STUDI IN BUDDHISMO ZEN
THREE YEAR COURSE OF STUDIES IN ZEN BUDDHISM

.
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INCONTRO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE
MEETING OF RELIGIOUS CONFESSIONS
Finalmente dopo due anni di incontri online si è
svolto in presenza nel pomeriggio del mercoledì
4 maggio presso il Centro Internazionale
Studenti G. La Pira, Firenze: “Ripartiamo
insieme: un coro di pace”. Un incontro di
confronto e scambi sulle rispettive esperienze
del momento relative al cammino di ripartenza
di ciascuno con in aggiunta una proposta di un
pensiero, un'esortazione, una preghiera sulla
pace.
Finally, after two years of online meetings, an online meeting was held in presence on the
afternoon of Wednesday 4 May at the G. La Pira International Student Centre, Florence: "Let us
start again together: a chorus of peace". A meeting to compare and exchange the respective
experiences of the moment relating to each one's journey of restarting, with the addition of a
proposal of a thought, an exhortation, a prayer on peace.

INCONTRO DIM DIALOGO INTERRELIGIOSO MONASTICO
DIM MEETING, MONASTIC INTERRELIGIOUS DIALOGUE
Il sabato 7 maggio il Maestro Rev. Shinnyo Marradi ha partecipato al seminario interreligioso
“La dimensione contemplativa della vita. La meditazione nella tradizione buddhista, cristiana e
induista” che si svolto a Roma. L’evento è stato promosso dall’Ufficio nazionale per
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l’ecumenismo e il dialogo della CEI, dall’Unione Buddhista Italiana, dall’Unione Induista Italiana
e dal DIM, Dialogo Interreligioso Monastico.
On Saturday 7 May, Master Rev. Shinnyo Marradi participated in the interreligious seminar “The
contemplative dimension of life. Meditation in the Buddhist, Christian and Hindu traditions” (“La
dimensione contemplativa della vita. La meditazione nella tradizione buddhista, cristiana e
induista”) which was held in Rome. The event was promoted by the CEI National Office for
Ecumenism and Dialogue, the Italian Buddhist Union, the Italian Hinduist Union and DIM,
Monastic Interreligious Dialogue.
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MISSIONE A OLBIA, IN SARDEGNA
MISSION IN OLBIA, SARDINIA
Venerdì 20 e sabato 21 maggio scorso, il Tempio di Shinnyoji si e posto in cammino verso la Sardegna,
recandosi in missione ad Olbia, dove era stato invitato da un gruppo di Insegnanti di istituto medio
superiore della Citta, interessati al Buddhismo Zen ed a poter sperimentare la meditazione come viene
praticata nella nostra Tradizione.
La missione era stata piu volte rinviata per problemi connessi alla recente pandemia covid, ed anche
questa volta ha rischiato di subire un ulteriore rinvio a causa di uno sciopero dei trasporti aerei in corso
per manifestazione contro la guerra in Ucraina, che, per fortuna non ha interessato il nostro volo.
Il Maestro, Reverenda Abate Iten Shinnyo, accompagnata da due Ordinati Bodhisattva del Tempio, ha
così potuto incontrare un folto gruppo di persone legate tra loro da amicizia fattiva e da interessi comuni,
aggregato ed animato da Costantino Pes, anch’egli insegnante, ma, per formazione, antropologo, cultore
di lingua giapponese e sinceramente interessato al Buddhismo ed alla Meditazione.
La nostra delegazione e stata accolta ad Olbia con generosita, gentilezza, simpatia, attenzione ed un
rispetto profondo che ha reso grazie ed onore all’antico Lignaggio giapponese del nostro Tempio.
Il clima, la bellezza del maggio in Sardegna, e la schietta potenza energetica che sempre si respira nell'
isola e nell' animo dei suoi figli naturali e adottivi si e immancabilmente manifestata.
Tutto questo ha reso possibile al Maestro Shinnyo di aprire il suo cuore ed il suo sorriso con generosita
e leggerezza a dispetto del grave Lutto da cui era afflitta per la recentissima scomparsa del suo caro
Maestro in Giappone, il Reverendo Abate Azuma Docho Roshi, del Tempio Daijoji di Kanazawa.
I due lunghi incontri pomeridiani con il gruppo si sono tenuti presso il Centro Yoga e palestra “Quarto
Chakra” di Olbia, animato dalla grazia e vitalita della sua gerente, Laura, il cui sorriso e pari alla
luminosita ed e serenita energetica dell’ambiente. Affacciato, attraverso un’ampia vetrata, su un ridente
giardino interno, lindo e silenzioso.
Nel corso dei due incontri, nei quali il Maestro ha delineati i tratti storici e caratterizzanti della Scuola
Buddhista Soto Zen, narrata la storia della propria formazione di Abate, offerte istruzioni sulla forma
nella Pratica, e tenute sessioni di Zazen oltre ad un Teisho a beneficio dei presenti, si e vissuta una
atmosfera di serenita, serieta ed intensita rare ad essere espresse contestualmente da un gruppo così
numeroso di praticanti, la maggioranza dei quali nuova alla nostra Pratica.
Interesse generale, seria determinazione, partecipazione attiva, e profondita di approccio all' esperienza
si sono palesate anche dall' interscambio di domande e risposte tra i presenti ed il Maestro.
La fine della Missione e stata inoltre rallegrata da una simpatica informale ed allegra cena conviviale,
condivisa nella sera precedente la partenza, in cui si sono alternati dialoghi personali con il persistere
anche di temi legati alla Pratica Soto Zen, avvicinando ed unendo tutti in una atmosfera vitale che puo
far felicemente presagire una auspicabile continuita di futuri rapporti tra il Gruppo ed il Nostro Tempio.
Gassho
Fabio Daishin
Last Friday 20th and Saturday 21st May, Shinnyoji Temple set off for Sardinia on a mission to Olbia. It had
been invited by a group of secondary school Masters from the city, who were interested in Zen Buddhism
and in being able to experience meditation as it is practised in our Tradition.
The mission had been postponed several times due to problems related to the recent Covid-19 pandemic,
and this time risked further postponement due to an ongoing air transport strike for a demonstration
against the war in Ukraine, which fortunately did not affect our flight.
The Master, Reverend Abbot Iten Shinnyo, accompanied by two Ordained Bodhisattvas of the Temple, was
thus able to meet a large group of people bound together by effective friendship and common interests,
joined and animated by Costantino Pes, also a Master, but, by training, an anthropologist, an expert in
Japanese and sincerely interested in Buddhism and Meditation.
Our delegation was welcomed in Olbia with generosity, kindness, sympathy, attention and a deep respect
that gave thanks and honour to the ancient Japanese lineage of our Temple.
The climate, the beauty of May in Sardinia, and the outspoken energetic power that is always felt on the
island and in the souls of its natural and adopted children unfailingly manifested.
EkiZen n. 51 – anno year XIII

32

Estate Summer 2022

All this made it possible for Master Shinnyo to open her heart and smile with generosity and lightness in
spite of the serious Mourning from which she was afflicted by the very recent death of his dear Master in
Japan, Reverend Abbot Azuma Docho Rōshi, of the Daijōji Temple in Kanazawa.
The two long afternoon meetings with the group were held at the “Quarto Chakra” Yoga Centre and
Gymnasium in Olbia, animated by the grace and vitality of its manager, Laura, whose smile was equal to
the luminosity and energetic serenity of the environment. It overlooks, through a large window, a delightful
inner garden, neat and silent.
During the two meetings, in which the Master outlined the historical and characterising traits of the Sōtō
Zen Buddhist School, narrated the story of her own training as Abbot, offered instructions on the form in
Practice, and held Zazen sessions as well as a Teishō for the benefit of those present, an atmosphere of
serenity, seriousness and intensity was experienced that is rare to be expressed at the same time by such a
large group of practitioners, the majority of whom are new to our practice.
General interest, serious determination, active participation, and depth of approach to the experience were
also evident in the interchange of questions and answers between those present and the Master.
The end of the Mission was also cheered up by a pleasant informal and cheerful convivial dinner, shared the
evening before the departure, in which personal dialogues alternated with the persistence of themes linked
to Sōtō Zen Practice, bringing everyone together in a vital atmosphere that can happily presage a desirable
continuity of future relations between the Group and Our Temple.
Gasshō,
Fabio Daishin
TESTIMONIANZE - TESTIMONY
Il terzo fine settimana di maggio il nostro Maestro si è recata a Olbia, accompagnata da me e da Daishin,
invitata da un gruppo di persone interessate a conoscere lo zen e incontrare un Maestro.
Siamo partiti da Bologna venerdì mattina alle ore 11,10, sfidando lo sciopero nazionale dell’Enac e siamo
arrivati a Olbia dopo circa un’ora in un Bed & Breakfast prenotato per noi dal gruppo che ci ospitava.
Verso le 13 è venuto a prenderci Costantino, il propulsore dell’incontro e colui con il quale abbiamo
tenuto i contatti e preparato il viaggio negli scorsi mesi.
Dopo una bella chiacchierata e conoscenza reciproca siamo andati nel posto che ci avrebbe ospitato per
i due giorni, una palestra di yoga messa a disposizione da Laura, anch’ella partecipante alle due giornate.
Ci siamo presentati e siamo subito entrati tutti in sintonia: Adele, Aldo, Angelo, Antonella, Antonello,
Costantino, Federico, Ilaria, Laura, Maria, Maria Antonietta, Marta, Paola. È stato bello vedere un gruppo
così curioso e affiatato, sebbene sia da poco tempo che si conoscono e frequentano e approfondiscono
temi di interesse comune. La curiosità è emersa nelle domande rivolte al Maestro, negli sguardi lunghi
e sempre attenti, nel silenzio costante mentre il Maestro parlava.
Il Maestro, con la sua consueta complessa semplicità ha parlato di Dharma partendo dalla vita di tutti i
giorni per arrivare ai concetti di vuoto e forma, di illuminazione e di azione pura, così semplici e
essenziali eppure così difficili da capire.
Nel corso dell’incontro il Maestro ha voluto ricordare una delle 101 storie zen a cui ho pensato e
ripensato e che mi fa piacere riportare qui di seguito:
“Ah sì?
Il maestro di Zen Hakuin era decantato dai vicini per la purezza della sua vita.
Accanto a lui abitava una bella ragazza giapponese, i cui genitori avevano un negozio di alimentari. Un
giorno, come un fulmine a ciel sereno, i genitori scoprirono che era incinta.
La cosa mandò i genitori su tutte le furie. La ragazza non voleva confessare chi fosse l’uomo, ma quando
non ne poté più di tutte quelle insistenze, finì col dire che era stato Hakuin.
I genitori furibondi andarono dal maestro. «Ah sì?» disse lui come tutta risposta.
Quando il bambino nacque, lo portarono da Hakuin. Ormai lui aveva perso la reputazione, cosa che lo
lasciava indifferente, ma si occupò del bambino con grande sollecitudine. Si procurava dai vicini il latte e
tutto quello che occorreva al piccolo.
Dopo un anno la ragazza madre non resistette più. Disse ai genitori la verità: il vero padre del bambino era
un giovanotto che lavorava al mercato del pesce.
La madre e il padre della ragazza andarono subito da Hakuin a chiedergli perdono, a fargli tutte le loro
scuse e a riprendersi il bambino.
Hakuin non fece obiezioni. Nel cedere il bambino, tutto quel che disse fu: «Ah sì?»
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Numerose e variegate sono state le domande rivolte dagli astanti: com’è il respiro mentre si sta seduti
in zazen? Come mettere in pratica lo zen nella vita di tutti i giorni? Esistono Maestri illuminati?
Nella giornata di sabato il Maestro, tra le altre cose, ha tenuto un insegnamento sui suoni, sul rito, sulla
forma come espressione di libertà e non di costrizione, e poi ha spiegato il kinhin, la meditazione
camminata.
Non è facile trasmettere con queste mie parole l’esperienza olbiese: potrebbe addirittura sembrare
un’addizione di concetti uno sopra l’altro che colmano la tazza di the e traboccano. La mia persona
esperienza è stata invece quella di una scolmatura continua, un Maestro-non Maestro che libera
piuttosto che imbrigliare, che non sta lì a dare risposte alle domande che ci inquietano e – quelle sì – che
riempiono la nostra mente. Insomma, un Maestro-non Maestro che ci mostra che è difficile ma è pur
sempre possibile interrompere il ciclo del dolore e ribaltare – se lo vogliamo – lo schema di valori che ci
affanna.
Piergiorgio Shin-Ki
On the third weekend in May, our Master travelled to Olbia, accompanied by myself and Daishin, invited by
a group of people interested in learning Zen and meeting a Master.
We left Bologna on Friday morning at 11.10 a.m., defying the national Enac strike, and arrived in Olbia
after about an hour in a Bed & Breakfast booked for us by the group hosting us.
Around 1pm, Costantino, the promoter of the meeting and the one with whom we had kept in touch and
prepared the trip over the past months, came to pick us up.
After a nice chat and getting to know each other, we went to the place that would host us for the two days,
a yoga gym made available by Laura, also a participant in the two days.
We introduced ourselves and we have been in tune immediately: Adele, Aldo, Angelo, Antonella, Antonello,
Costantino, Federico, Ilaria, Laura, Maria, Maria Antonietta, Marta, Paola. It was nice to see such an
inquisitive and close-knit group, even though they have only known each other for a short time and have
been frequenting and exploring topics of common interest. Curiosity emerged in the questions addressed
to the Maestro, in the long and ever attentive glances, in the constant silence as the Maestro spoke.
The Master, with his usual complex simplicity, spoke about Dharma starting from everyday life and arriving
at the concepts of emptiness and form, enlightenment and pure action, so simple and essential and yet so
difficult to understand.
In the course of the meeting, the Master recalled one of the 101 Zen stories that I have thought of and
rethought and which I am pleased to quote below:
"Oh yeah?
Zen master Hakuin was praised by his neighbours for the purity of his life.
Next door to him lived a beautiful Japanese girl, whose parents owned a grocery shop. One day, like a bolt
from the blue, the parents discovered that she was pregnant.
This sent the parents into a rage. The girl didn't want to confess who the man was, but when she couldn't
take it any more, she ended up saying it was Hakuin.
The furious parents went to the Master. "Oh yeah?" he said in reply.
When the child was born, they took him to Hakuin. By now he had lost his reputation, which left him
indifferent, but he looked after the child with great solicitude. He procured milk and everything else the
baby needed from the neighbours.
After a year, the single mother could not stand it any longer. She told her parents the truth: the child's real
father was a young man who worked at the fish market.
The girl's mother and father immediately went to Hakuin to ask his forgiveness, to apologise and to take
the child back.
Hakuin made no objection. In surrendering the child, all he said was, ‘Oh yeah?’"
Numerous and varied were the questions asked by bystanders: What is the breath like while sitting in
zazen? How can Zen be put into practice in everyday life? Do enlightened masters exist?
On Saturday the Master, among other things, gave a teaching on sounds, ritual, form as an expression of
freedom and not constraint, and then explained kinhin, walking meditation.
It is not easy to convey the Olbia experience with these words of mine: it might even sound like an addition
of concepts one on top of the other that fill the cup of tea and overflow. Instead, my own experience has
been that of a continuous disconnect, a Master-not-Master who liberates rather than bridles, who does not
stand there giving answers to the questions that disturb us and - those do - fill our minds. In short, a MasterEkiZen n. 51 – anno year XIII
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not-Master who shows us that it is difficult but still possible to interrupt the cycle of pain and overturn - if
we want to - the pattern of values that troubles us.
Piergiorgio Shin-Ki
“Disallineamento con il mondo, insoddisfazione, incertezze, rabbia. Nasce l'idea di quest’incontro.
L’amicizia di un gruppo di persone lo ha reso possibile. Le parole del maestro, come le ho colte io: con
lo zazen forse puoi potenziarti, puoi allinearti, ma soprattutto puoi provare compassione per il mondo.
Guardi una parete bianca, ti spogli di molte illusioni e, con un salto della mente che si direbbe non logico,
entri in empatia con le cose. L’incontro è stato per me una combinazione di tutto questo. Ancora mi
restano nel petto echi e riverberi delle cose dette e provate, con la gratitudine per la condivisione con
gli amici, vecchi e nuovi, di quest’esperienza."
Costantino
"Misalignment with the world, dissatisfaction, uncertainty, anger. The idea of this meeting was born. The
friendship of a group of people made it possible. The words of the master, as I took them: with zazen
perhaps you can empower yourself, you can align yourself, but above all you can feel compassion for the
world. You look at a white wall, you strip yourself of many illusions and, with a leap of the mind that one
would say is not logical, you empathise with things. For me, the encounter was a combination of all this.
Echoes and reverberations of things said and felt still linger in my chest, with gratitude for sharing this
experience with friends, old and new."
Costantino
Contributo da Olbia di Angelo
Buongiorno
Le inoltro il contributo di Angelo relativo alle due giornate a Olbia.
Gasshō
Buongiorno Piergiorgio,
Vi mando il contributo di uno dei partecipanti all’incontro olbiese, Angelo:
“A volte la vita ti conduce al limite della vita stessa, dove senti il dramma profondo che ti svuota di
sentimenti. Un limite dal quale ti sembra non poter più tornare indietro, perché ogni tentativo di ricerca
di senso si infrange sulle maglie vuote delle nostre sovrastrutture, ogni tentativo di rinascita spirituale
si sgretola sotto il peso della nostra superficialità. A volte però capita anche che quella stessa vita ti porti
esperienze inaspettate, che ti accarezzano soavemente dentro. Esperienze che non riesci a descrivere,
ma che senti. E non ti resta altro che sentire e risentire ancora. Ecco cosa è stato l'incontro con i maestri
Zen: un momento surreale, emotivo, espressivo, mistico, ma anche razionale e filosofico. Qualcosa che
ha raccordato tutti questi aspetti che solitamente stridono e scorrono su piani paralleli e che, in quei
due giorni, hanno fatto parte di un unico fluido.
Grazie dal profondo, Angelo.”
Angelo ha condiviso questo momento molto personale intenso con il gruppo dell’incontro… spero che
possa stimolare anche altri di noi a mandarvi il loro contributo.
Grazie dell’ascolto, e a presto! C.
"Sometimes life leads you to the limit of life itself, where you feel the deep drama that empties you of feelings.
A limit from which you feel you can never return, because every attempt to search for meaning shatters
against the empty meshes of our superstructures, every attempt at spiritual rebirth crumbles under the
weight of our superficiality. Sometimes, however, it also happens that that same life brings you unexpected
experiences, which caress you gently inside. Experiences that you cannot describe, but that you feel. And all
you can do is feel and feel again. This is what the meeting with the Zen masters was: a surreal, emotional,
expressive, mystical, but also rational and philosophical moment. Something that connected all these
aspects that usually clash and flow on parallel planes and that, in those two days, were part of a single fluid.
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Thank you from the bottom of my heart, Angelo."

Interventi olbiesi di Maria e di Antonella
Buonasera
Le invio altre due riflessioni che mi ha inviato Costantino.
Gasshō
Buongiorno Piergiorgio,
Eccoti altri due testi di commento sull’incontro olbiese:

L'intervento di Maria:
"Parlo della donna, della Maestro, come ama farsi chiamare, ma soprattutto della sua presenza, una
presenza coinvolgente, fatta di gesti, ritualità, parole ricercate e avvolgenti. Una voce la sua che
trasmette calma, compostezza e al contempo forza e determinazione, una voce, la sua che sembra dirti:
Va bene così, non ti affaticare, lascia scorrere e correre il tempo ed entra nel flusso della vita, segui il
respiro, presenza infinita della tuo essere al mondo.”
I speak of the woman, of the Maestro, as she likes to be called, but above all of her presence, an engaging
presence, made up of gestures, rituals, refined and enveloping words. Her voice conveys calmness,
composure and at the same time strength and determination, a voice that seems to tell you: it's OK, don't
tire yourself out, let time flow and run and enter the flow of life, follow your breath, the infinite presence of
your being in the world.
L’intervento di Antonella:
“Si dice che niente succede per caso e che nessun incontro accada se non per imparare qualcosa
dell'altro ma soprattutto di noi stessi. La ricerca di una dimensione spirituale nella vita di tutti i giorni
mi ha portato all'evento Zen con il Maestro Rev. Anna Maria Shinnyo. Mi è piaciuto tutto dei due giorni,
soprattutto la meditazione camminata che non avevo mai praticato, con la sua lentezza, il procedere a
piccoli passi e la necessaria concentrazione da dover essere sempre consapevoli del dove ci si trova,
dello spazio che si occupa e dei pensieri che si compiono. Grazie.”
It is said that nothing happens by chance and that no encounter happens except to learn something about
the other person but above all about ourselves. The search for a spiritual dimension in everyday life led me
to the Zen event with Master Rev. Anna Maria Shinnyo. I liked everything about the two days, especially the
walking meditation that I had never practised, with its slowness, the taking of small steps and the necessary
concentration to always be aware of where you are, the space you occupy and the thoughts you have. Thank
you.
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GALLERIA GALLERY

alcuni momenti dell’evento during the event

VESAK 2022 VESAK 2022
Il 28 e il 29 maggio il nostro Maestro (accompagnato da Kenshin) si è
recato a Torino, in occasione del Vesak 2022. Il Vesak è una festività
buddista che celebra nascita, morte e illuminazione di Shakyamuni Butsu.
A rigore, non si tratta di una festività riconosciuta nella tradizione Zen,
che invece celebra i tre eventi separatamente e pone l'accento (come ben
sappiamo) soprattutto sulla notte di Rōhatsu; tuttavia, già da molto
tempo, le scuole Zen italiane hanno scelto di partecipare, secondo lo
spirito comunitario fatto proprio anche dall'Unione Buddista Italiana.
L'evento ha avuto il suo momento focale nella mattina della domenica,
quando le tre Tradizione presenti in forma organizzata: quella Tibetana,
quella Theravada e quella Sōtō Zen; hanno celebrato, in successione, le
loro cerimonie religiose. La grande particolarità di quest'anno è stata, per
quanto riguarda la nostra Tradizione, che per la prima volta ad officiare
il Culto sono state tre Maestri Donna: Maria Rosa Rōshi, Elena Rōshi e
Shinnyo Rōshi, il nostro Maestro. Le tre Officianti, attese, nei pressi
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dell'Altare, da Maestri e Monaci Sōtō di tutta Italia, sono giunte portando gli oggetti Sacri necessari alla
Cerimonia e hanno svolto il loro compito con maestria e grande intensità evocativa. È stato un momento
molto emozionante.
Marco Kenshin
On 28 and 29 May, our Master (accompanied by Kenshin) travelled to Turin to celebrate Vesak 2022. Vesak
is a Buddhist holiday celebrating the birth, death and enlightenment of Shakyamuni Butsu. Strictly
speaking, it is not a recognised holiday in the Zen tradition, which instead celebrates the three events
separately and places the emphasis (as we well know) above all on the night of Rōhatsu; however, Italian
Zen schools have long since chosen to participate, in accordance with the community spirit also embraced
by the Italian Buddhist Union. The event had its focal moment on Sunday morning when the three
Traditions, Tibetan, Theravada and Sōtō Zen, present in organised form a celebration of their religious
ceremonies in succession. The great particularity of this year was, as far as our Tradition is concerned, that
for the first time three female Masters officiated at the Worship: Maria Rosa Rōshi, Elena Rōshi and our
Master Shinnyo Rōshi. The three Officiants, expected near the Altar by Sōtō Masters and Monks from all
over Italy, arrived carrying the Sacred Objects necessary for the Ceremony and carried out their task with
mastery and great evocative intensity. It was a very emotional moment.
Marco Kenshin
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GALLERIA GALLERY

alcuni momenti dell’evento during the event

CONFERENZA ANNUALE SŌKANBU
ANNUAL SŌKANBU CONFERENCE
Il 21 giugno il Rev. Shinnyo Marradi è partecipato in via telematica alla Conferenza Annuale organizzata
da Sōkanbu, l’Ufficio Europeo del Buddhismo Sōtō Zen.
On 21 June, Rev. Shinnyo Marradi attended online the Annual Conference organised by Sōkanbu, the
European Office of Sōtō Zen Buddhism.
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DIARIO DEL SANGHA SANGHA DIARY
MAESTRO SHINNYO LE MANDO UN PENSIERO ! FABIO DAISHIN
MASTER SHINNYO I SEND YOU A THOUGHT ! FABIO DAISHIN
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ALTRI CONTRIBUTI
OTHERS
CAPPELLANI BUDDHISTI: UNA RISPOSTA COMPASSIONEVOLE ALLA SOFFERENZA
BUDDHIST CHAPLAINS: A COMPASSIONATE RESPONSE TO SUFFERING
Condividiamo l’articolo: “Cappellani buddhisti: una risposta compassionevole alla sofferenza” di Dario Dōshin
Girolami che è stato pubblicato su Buddhismo magazine n.3 del 2021. Ringraziamo l'autore il Rev. Dario Dōshin
Girolami e Stefano Davide Bettera, Direttore responsabile della rivista, per aver autorizzato la pubblicazione.
We share the article: “Buddhist chaplains: a compassionate response to suffering” (Cappellani buddhisti: una
risposta compassionevole alla sofferenza) by Dario Dōshin Girolami that was published in Buddhism magazine no.3
of 2021. We thank the author Rev Dario Dōshin Girolami and Stefano Davide Bettera, Editor-in-Chief of the
magazine, for authorising the publication.
di Dario Dōshin Girolami
I semi della cappellania buddhista sono stati piantati dal Buddha stesso. Le cause della sofferenza oggi sono le
stesse che hanno ispirato il Buddha ad aprire un sentiero di pace nel mezzo di tutto ciò che è difficile, disagevole,
confuso. Pertanto i cappellani buddhisti che confortano gli altri nella nostra epoca stanno effettivamente
camminando sulle impronte del Buddha.
La cappellania è concepita come un servizio compassionevole che possa favorire una profonda guarigione che ha
luogo per cerchi concentrici, dal livello intrapsichico e interpersonale, al livello ambientale e globale.
Il proposito di un cappellano buddhista è quello di alleviare la sofferenza nelle sue diverse forme: dolore fisico,
emozioni difficili, pensieri disturbanti, agonia, paura, rabbia, senso di colpa, depressione, solitudine, dolore, lutto
e così via. Le aree dove dunque i cappellani buddhisti portano il loro contributo sono i principali luoghi di
sofferenza della nostra società: le carceri, gli ospedali, gli hospice, le caserme.
Al fine di sviluppare, organizzare e sostenere la cappellania buddhista in Europa ho ricevuto l’incarico da parte
dell’Unione Buddhista Europea di creare il Network dei cappellani Buddhisti d’Europa. Offrire sostegno,
opportunità di formazione e materiale per coloro che si impegnano nella cappellania buddhista. Questi gli scopi
del network. Identificare i bisogni spirituali e pastorali all’interno delle comunità buddhiste per incoraggiare una
più ampia coesione delle comunità e l’integrazione sociale.
A questo fine ho organizzato il primo incontro - online – del network che si è tenuto il 25 aprile scorso. Italia, Regno
Unito, Francia, Germania, Belgio, Irlanda, Austria, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia. L’evento ha raccolto cappellani da
dieci paesi europei. Ci siamo riuniti per conoscerci, parlare delle nostre esperienze e sostenerci l’un l’altro.
Al mattino ci sono stati i discorsi di: Keith Munnings sulla cappellania buddhista negli ospedali, Kirsten Deleo e
Oliver Peters su quella negli Hospice, Alie Jimon Rozendal su quella nelle forze armate e il sottoscritto su quella
nelle prigioni.
Nel pomeriggio il gruppo ha discusso i seguenti temi: cosa rende un cappellano un “cappellano buddhista”? Che
tipo di formazione è necessaria? Qual è la differenza tra un cappellano laico e uno ordinato? I cappellani laici
offrono cerimonie? Quali? I cappellani seguono un codice etico buddhista? Hanno la supervisione del loro
insegnante di Dharma? Quali sono le motivazioni “nascoste” a fare il cappellano?
Un altro obiettivo a lungo termine - sul quale sto già lavorando - è quello di creare un corso di studi per i Cappellani
buddhisti di tutta Europa sostenuto dall’Unione Buddhista Europea e, possibilmente, in collaborazione con
l’Università di Amsterdam, al fine di fornire anche un certificato di livello universitario riconosciuto in tutta Europa.
Nello sviluppare il programma mi sono ispirato a quello del Chaplaincy Training Program dell’Institute of Buddhist
Studies di Berkeley grazie alla collaborazione con la rev. Daijaku Kinst -mia sorella di Dharma - che è la
responsabile del corso a Berkeley.
E anche in Italia si stanno muovendo le cose. Ho appena condotto due giornate di formazione al lavoro nelle carceri
per Ministri di Culto dell'UBI, su invito della rev. Elena Seishin Viviani responsabile dei Ministri di Culto per
l’Unione Buddhista Italiana.
L’obiettivo del corso è stato quello di introdurre i Ministri di Culto alla dimensione carceraria, aiutarli a individuare
la liturgia adatta a ogni singolo evento collegato alla vita dei detenuti, comprendere come organizzare un corso di
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meditazione all’interno dei diversi istituti penitenziari, come gestire i colloqui personali con i detenuti - in
particolare in relazione al segreto confessionale - , come prevenire e gestire il burn out derivante dal contatto con
la dimensione carceraria, come gestire le relazioni con i cappellani di altre religioni e con il personale di polizia e
civile.
La cappellania buddhista è iniziata da poco in Europa. Ma è quanto mai promettente.
by Dario Dōshin Girolami
The seeds of Buddhist chaplaincy were planted by the Buddha himself. The causes of suffering today are the same ones
that inspired the Buddha to open a path of peace in the midst of all that is difficult, uncomfortable, confusing.
Therefore Buddhist chaplains who comfort others in our time are actually walking in the footsteps of the Buddha.
Chaplaincy is conceived as compassionate service that can foster deep healing that takes place in concentric circles,
from the intrapsychic and interpersonal level, to the environmental and global level.
The purpose of a Buddhist chaplain is to alleviate suffering in its various forms: physical pain, difficult emotions,
disturbing thoughts, agony, fear, anger, guilt, depression, loneliness, grief, bereavement and so on. The areas where
Buddhist chaplains therefore bring their contribution are the main places of suffering in our society: prisons, hospitals,
hospices, barracks.
In order to develop, organise and support Buddhist chaplaincy in Europe I was commissioned by the European
Buddhist Union to create the Network of Buddhist Chaplains of Europe. To offer support, training opportunities and
materials for those engaged in Buddhist chaplaincy. These are the aims of the network. To identify spiritual and
pastoral needs within Buddhist communities to encourage broader community cohesion and social integration.
To this end, I organised the first meeting - online - of the network on 25 April. Italy, UK, France, Germany, Belgium,
Ireland, Austria, Netherlands, Norway, Sweden. The event gathered chaplains from ten European countries. We
gathered to get to know each other, talk about our experiences and support each other.
In the morning there were speeches by: Keith Munnings on Buddhist chaplaincy in hospitals, Kirsten Deleo and Oliver
Peters on that in hospices, Alie Jimon Rozendal on that in the armed forces and myself on that in prisons.
In the afternoon the group discussed the following topics: What makes a chaplain a "Buddhist chaplain"? What kind
of training is needed? What is the difference between a lay chaplain and an ordained one? Do lay chaplains offer
ceremonies? Which ones? Do chaplains follow a Buddhist code of ethics? Do they have the supervision of their Dharma
Master? What are the 'hidden' motivations to be a chaplain?
Another long-term goal - on which I am already working - is to create a study course for Buddhist chaplains
throughout Europe supported by the European Buddhist Union and possibly in cooperation with the University of
Amsterdam, in order to also provide a university-level certificate recognised throughout Europe. In developing the
programme I was inspired by that of the Chaplaincy Training Program of the Institute of Buddhist Studies in Berkeley
thanks to the collaboration with Rev. Daijaku Kinst -my Dharma sister- who is in charge of the course in Berkeley.
And things are also moving in Italy. I have just conducted two days of training in prison work for UBI Ministers of
Worship, at the invitation of Rev Elena Seishin Viviani who is responsible for Ministers of Worship for the Italian
Buddhist Union.
The aim of the course was to introduce the Ministers of Worship to the prison dimension, to help them identify the
liturgy suitable for each individual event connected with the lives of prisoners, to understand how to organise a
meditation course within the various prison institutes, how to manage personal conversations with prisoners - in
particular in relation to confessional secrecy -, how to prevent and manage burn out resulting from contact with the
prison dimension, how to manage relations with chaplains of other religions and with police and civilian personnel.
Buddhist chaplaincy has only just begun in Europe. But it is very promising.
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INCONTRI DI PRATICA
MEETINGS OF PRACTICE
ZAZEN
Lunedì/Monday | 19:30 - 20:30
Martedì/Tuesday | 06:00 – 06:30
Giovedì/Thursday | 19:30 - 20:30
In presenza e online – In person and online

Per partecipare in presenza è necessaria la prenotazione: prenota qui. |
Per collegarsi in remoto su piattaforma Zoom prenota qui.
Reservations are required to participate in person: book here. |
To connect remotely on Zoom platform book here.

ZAZENKAI - RITIRO DI MEDITAZIONE
Ogni mese Every month

TRADUZIONI TRANSLATIONS: il Sangha di Shinnyoji
FOTOGRAFIE PHOTOGRAPHS: Fabio Daishin Portera e il Sangha di Shinnyoji
REDAZIONE EDITOR: il Sangha di Shinnyoji

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
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