
3 luglio: giorno di maestro e discepolo

Carissimi amici, speriamo che stiate tutti bene! 
Siamo davvero grati e commossi per le meravi-
gliose attività che state portando avanti per far 
progredire kosen-rufu, assolutamente, qualun-

que cosa accada.
Ci stiamo avvicinando al 3 luglio, giorno di maestro e 
discepolo.

A tal proposito, il maestro Ikeda scrive:
«Fra poco sarà di nuovo il 3 luglio, un giorno che fa ardere 
il mio cuore. In quella stessa data di cinquantatré anni 
fa, nel 1957, fui arrestato a Osaka dietro false accuse [...] 
Per una mistica coincidenza, proprio il 3 luglio di dodici 
anni prima, nel 1945, il mio maestro Josei Toda fu rila-
sciato dal carcere. [...] Il 3 luglio è il giorno di maestro e 
discepolo, il giorno in cui i veri discepoli si alzano risolu-
tamente da soli per [difendere] la giustizia. È il giorno in 
cui i discepoli si impegnano ancora una volta, con spirito 
rinnovato, a lottare per affermare la verità. È il giorno in 
cui compiono un ulteriore passo avanti nel cammino ma-
gnificamente aperto dal loro maestro».
Per compiere questo ulteriore passo avanti, vi inviamo in 
allegato del materiale di studio utile per approfondire il 
significato di questo giorno così fondamentale per Soka 
Gakkai. 
Inoltre vi informiamo che, poiché quest’anno il 3 luglio 
cade di venerdì, verrà organizzata una

cerimonia di Gongyo in contemporanea in tut-
ta Europa, sabato 4 luglio dalle 11:00 alle 12:00 
(11:00 Gongyo e Daimoku fino alle 12:00).

Il maestro Ikeda una volta ha scritto: «Il 3 luglio 1957 una 
donna [...] mi chiamò all’aeroporto di Haneda mentre 
stavo salendo a bordo del mio volo per Osaka, e mi chiese 
un messaggio da riferire ai membri della sua zona. Risposi 
senza esitazione: “L’alba è sorta in Giappone. La prego 
di trasmettere questo messaggio ai membri!”. La luce im-
mortale della rivoluzione umana brilla quando ci impe-
gniamo in una grande battaglia spirituale in un momento 
di difficoltà senza precedenti, e dissolve l’oscurità della 
paura e del dubbio illuminando tutto con il sole com-

passionevole della fiducia assoluta e della pace interiore. 
Ciò significa continuare ad alimentare la vivida fiamma 
del coraggio e della speranza nel proprio cuore, anche in 
mezzo alle peggiori difficoltà» (BS, 157).

Sebbene ognuno stia vivendo situazioni diverse, tutti noi 
stiamo affrontando «un momento di difficoltà senza pre-
cedenti». Celebriamo con vigore questo giorno insieme al 
nostro maestro, così da poter dichiarare: «L’alba è sorta in 
Europa!»

Con la più profonda gratitudine
Hideaki Takahashi
e Suzanne Pritchard

Per approfondire il significato del 3 luglio, si consi-
gliano i seguenti brani tratti da La rivoluzione umana
e La nuova rivoluzione umana:

•  RU, vol. 1, cap. 1 “Alba”, 1-5 e 24-26
•  RU, vol. 1, cap. 3 “Armistizio”, 64-65
•  NRU, vol. 5, cap. 4 “Leone”, 237-249
• NRU, vol. 17, cap. 3 “Cittadella della gente”, 174-181

HIDEAKI TAKAHASHI, PRESIDENTE DELLA SGI EUROPEA, E SUZANNE PRITCHARD,
RESPONSABILE DONNE E GIOVANI DONNE EUROPEA, HANNO INVIATO QUESTA LETTERA

A TUTTI I MEMBRI EUROPEI IN OCCASIONE DEL 3 LUGLIO, GIORNO DI MAESTRO E DISCEPOLO
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UN OPERATORE PRENDERÀ NOTA DEL TUO ORDINE, 
CHE TI SPEDIREMO A CASA CON PAGAMENTO ALLA CONSEGNA.

SPEDIZIONI VELOCI IN TUTTA ITALIA. 
E SE IL TUO ORDINE SUPERA I 30 EURO(*) 

LA SPEDIZIONE È GRATUITA!
*Esclusi butsudan e prodotti digitali

Esperia, sempre al tuo fianco!
esperiashop.it

SAI CHE PUOI ORDINARE 
I PRODOTTI ESPERIA 

ANCHE AL TELEFONO?

LIBRI SUL BUDDISMO
E ACCESSORI PER LA PRATICA BUDDISTA
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Il maestro buddista
di un pastore battista

Quando alcuni studenti della sua classe di religione presso il Morehouse College di Atlanta gli 
parlarono di Daisaku Ikeda e del suo impegno per la pace, Edward Carter sr – decano fonda-
tore della Cappella Internazionale Martin Luther King – non aveva la minima idea di chi fosse. 

Si rammaricò che proprio lui, discepolo di Martin Luther King, pastore battista devoto alla causa della creazione della pace 
attraverso l’educazione e l’azione, laureato in scienze sociali e professore di religione presso il College Morehouse che del 
dottor King fu alma mater, non fosse a conoscenza dell’operato di questo leader buddista, presidente della Soka Gakkai 
Internazionale, un’organizzazione con milioni di aderenti in tutto il mondo impegnati in un movimento per la pace, la cul-
tura e l’educazione su scala globale. Tutto ciò fu il punto di partenza che spinse Carter ad approfondire la sua conoscenza 
di Daisaku Ikeda, arrivando a intrattenere con il leader buddista un importante dialogo interreligioso, realizzato anche 
attraverso alcuni incontri diretti a Tokyo. Da quel percorso è nata l’urgenza di questo libro scritto da un pastore battista in 
riconoscenza del lavoro  svolto per la pace da un maestro buddista. Il sottotitolo del libro ne coglie l’essenza: come il mio 
viaggio interreligioso con Daisaku Ikeda mi ha reso un cristiano migliore.

«A mio parere Daisaku Ikeda rappresenta un esempio di cosa significhi essere un ‘cittadino globale’. Ha dialogato con am-
basciatori, antropologi, economisti, educatori, storici, giornalisti, giuristi, linguisti, politici, scienziati, ingegneri sociali, so-
ciologi, teologi e urbanisti, e anche con me, cambiando completamente la mia vita»

Lawrence Edward Carter Sr

di Lawrence Edward Carter Sr


