AVERE FEDE SIGNIFICA AVERE OBBIETTIVI

Nei lontani anni ’80 quando la Soka Gakkai insegnava il Vero Buddismo di Nichiren Daishonin, i fortunati
credenti potevano attingere al Vero insegnamento con guide che nutrivano la propria pratica. Oggi senza
voler entrare nel merito, tutto questo è un’utopia all’interno di questa organizzazione.
“AVERE FEDE SIGNIFICA AVERE OBBIETTIVI” era una guida apparsa in un Nuovo Rinascimento, che non
saprei indicare, e che quindi cito a memoria perché è una pietra miliare della mia pratica e di estrema utilità
per chi volesse cimentarsi con la pratica corretta del Vero Buddismo.
Quando al tempo ci fu chiesto che cos’era la Fede secondo noi credenti, nessuno fu in grado di dare una
risposta che uscisse dal misticismo. Se volete cimentarvi anche voi potete farlo ora prima di proseguire
nella lettura.
Nichikan Shonin visse nel 1700 e fu un riformatore della Nichiren Shoshu. Ricordo al lettore che la Soka
Gakkai nasce come una della Associazioni laiche affiliate a detta Scuola e come tale negli anni 80 ne faceva
parte. Nichikan Shonin iscrisse, come tutti i Patriarchi, il proprio Gohonzon con la propria calligrafia, dal
quale venivano copiati tutti gli altri Gohonzon poi affidati ai credenti dell’epoca. Uno di questi è quello che
la Soka Gakkai ha in qualche modo ricevuto e che i credenti Gakkai usano per la propria pratica. Non
approfondirò questo tema anche perché trattato ampiamente su altri articoli in questo sito.
Allora, tornando alla guida di Nichikan Shonin, egli sosteneva che chi non crede nei propri mezzi, per
esempio un arco o la propria capacità di usarlo, non ha l’obbiettivo di mirare al bersaglio per colpirlo, ma
al massimo se lo imbraccia, può scagliare una freccia in aria tanto per fare. Questa nel Buddismo di Nichiren
Daishonin non è Fede. Egli sosteneva che quando una persona crede nei propri mezzi, mira dritto al proprio
obbiettivo e cerca di colpirlo. Quindi AVERE FEDE SIGNIFICA AVERE OBBIETTIVI, secondo Nichikan Shonin.
Questa è la Fede in questo Buddismo, chi ha obbiettivi ha Fede chi non ha obbiettivi non ha Fede, è molto
semplice. Chi crede che con questa pratica può ottenere qualunque cosa lo renda veramente felice si scrive
gli obbiettivi su un foglio e si sforza di praticare correttamente per realizzarli. La Fede è qualcosa che si
manifesta nel concreto nella vita quotidiana in questo Buddismo, se qualcuno dovesse storcere la bocca nel
leggere queste parole gli ricordo che ormai tutte le sette che sostengono il contrario praticano un
Buddismo provvisorio che è meglio evitare di praticare proprio per gli effetti non desiderati che si
accompagnano ai benefici ricevuti.
Vorrei citare alcuni brani del Gosho per sostenere quanto scritto:
Ne Il prolingamento della Vita “Affrettati ad accumulare il tesoro della fede e sconfiggi velocemente la
tua malattia.”
In Risposta a Kyo’o: “. Ma tutto dipende dalla tua fede. Una spada sarà inutile nelle mani di un
codardo. La potente spada del Sutra del Loto deve essere brandita da un coraggioso nella fede.” E
ancora: “Le sfortune di Kyo'o Gozen si trasformeranno in fortuna. Raccogli tutta la tua fede e prega
questo Gohonzon. Allora, che cosa non può essere realizzato? Credi nel Sutra del Loto quando dice:
«Questo Sutra esaudisce i desideri. È l'acqua fresca e limpida del laghetto che placa la sete»6 e:
«Godranno di pace e sicurezza in questa vita e di circostanze favorevoli nella prossima»”
Ne Le spade del bene e del male: “Tu mantieniti saldo nella fede e realizzerai i tuoi desideri.

Ne L’0fferta del riso: “Il vero sentiero della vita sta nelle cose di questo mondo. Nel sutra Konkomyo
si legge: «Avere una profonda conoscenza di questo mondo è di per sé Buddismo»” e ancora: “Al
contrario, nel sesto volume del Sutra del Loto si legge: «Nessuna cosa che riguardi la vita o il lavoro è
in qualche modo diversa dalla realtà fondamentale»”.
Ne I tre maestri del Tripitaka pregano per la pioggia, afferma: “Per valutare le dottrine buddiste,io,
Nichiren credo che i metodi migliori siano la prova teorica e la prova documentaria. Ma ancora
migliore di queste è la prova concreta.”

Buona pratica!
Luigi Veroi

