Sermoni
Settembre - La Commemorazione dei Due Fondatori (Ryoso Ki) da Issho Fujita
Nel Sotoshu onoriamo Shakyamuni Buddha, Koso Joyo Daishi (Dogen Zenji) e Taiso Josai
Daishi (Keizan Zenji) come Ichi Butsu Ryo So (Un Buddha Due Fondatori). Shakyamuni è il
fondatore del Buddismo. Dogen è il "padre" che ha fondato il Sotoshu giapponese e Keizan
è la "madre" che lo ha allevato. Queste tre figure sono anche chiamate Sanzon (I Tre
Onorabili). Sono oggetto della nostra reverenza.
Dogen Zenji, fondatore di Eihei-ji, è morto a Kyoto il 28 agosto 1153 a 54 anni. Keizan Zenji,
fondatore di Soji-ji, è morto nella prefettura di Ishikawa il 15 agosto 1325 a 58 anni. Queste
date si basano sul calendario lunare. Nel 1877, quando queste date sono state convertite nel calendario solare, le date delle loro
morti sono cadute nello stesso giorno. Da allora il Sotoshu ha fissato una data per la morte dei Due Fondatori il 29 settembre.
Così in questa giornata presso i templi Sotoshu in Giappone la Commemorazione dei Due Fondatori viene celebrata per
ricordare le loro benedizioni e per esprimere la nostra sincera gratitudine. La profondità della nostra gratitudine nei loro confronti
è chiaramente espressa nella Dichiarazione della Memoria dei Due Avi, che viene letta ad alta voce durante la cerimonia.

...Attraversando più di diecimila leghe di alte onde e tornando a casa a mani vuote da lontano [Dôgen] ha piantato i semi
straordinari di Tiantong [Rujing] su queste meravigliose e rudi rive.
Ricevendo la ciotola nella quarta generazione, [Keizan] ha mangiato il cibo con tutto il suo corpo ed ha trapiantato l'albero
spirituale di Eihei's [Dôgen's] nel Bosco di Hourglass Drum.
Così, presso questo centro di formazione per futuri abati, il migliore del regno, le virtù dei vecchi Buddha sono state a lungo
elogiate con riverenza.
In questo monastero Zen, incomparabile in Giappone, le benedizioni dei due fondatori sono sempre ricompensate.
Sappiamo che: il Tesoro del Vero Occhio Dharma, quella straordinaria composizione, ha favorito la tranquilla e sottile strada
dei nostri avi [Sôtô].
La Testimonianza della Trasmissione della Luce, quella meravigliosa testimonianza, proclama e diffonde lo stile libero dello
Zen.
Vi sono già circa novanta capitoli di testi meravigliosi; come potrebbero non esserci cinquantadue generazioni di lampade
dharma?
L'acqua dei ruscelli di Etsu scorre nella Crane Ba, beneficando ampiamente il triplo mondo. Le nuvole del Kippô Peak [Eiheiji]
circolano intorno alla Shogaku Mountain [Sôjiji], ammantando ampiamente tutte le nazioni...
Tra i rituali Soto, la Cerimonia dei Due Fondatori viene celebrate nella maniera più cortese e solenne. Il servizio cerimoniale
principale include una speciale mescita di tè, indipendentemente dal rango e bruciando l'incenso (shuppan shôkô) e girando
intorno mentre si intona il Capitolo sulla "Durata della Vita" del Lotus Sutra.
La Cerimonia dei Due Fondatori è una ottima opportunità per noi per porci la seguente domanda: come loro discendenti Dharma,
come possiamo "ripagare le loro benedizioni"? possiamo farlo incarnando i loro insegnamenti nella nostra vita quotidiana. Ma
cosa volevano trasmettere alle generazioni a venire? È ancora importante per noi? Ora stiamo vivendo in un mondo distante
circa settecento anni dalla loro morte.
Entrambi hanno vissuto la loro vita con la visione della diffusione del vero Dharma e salvando tutti gli essere senzienti. Hanno
anche formato degli eccellenti discepoli che potevano portare avanti questa visione. Dobbiamo seguire i loro passi per quanto

possibile.
Dogen e Keizan raccomandano fortemente di vivere una vita che possa ruotare intorno alla pratica zazen. Dovremmo essere
creativi per trovare un modo per realizzare questo stile di vita nella nostra situazione, che siamo consacrati o laici, che viviamo in
un tempio o in una casa, che siamo uomo o donna, giovane o vecchio.
Trovate in tempo per il zazen su base regolare. Se riusciamo a rendere il zazen una parte essenziale della vita di ogni giorno, lo
stesso zazen inizierà a guidarci.
Qui zazen significa semplicemente sedersi in posizione diritta (certamente, la posizione a gambe incrociate è ideale) in un posto
tranquillo anche per poco tempo. Blaise Pascal una volta disse, "Tutto il male degli uomini deriva da una sola causa, l'incapacità
dell'uomo di sedersi quieto in una stanza". Nel caso avesse ragione, i nostri Due Fondatori hanno proposto una maniera
meravigliosa per superare questa incapacità!
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