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La Via del Risveglio Quale contributo può offrire ? 

L’armonia fra cielo e terra.  
Come nella  prima slide che si apre con l’immagine di un bell’arcobaleno 

 fra le colline, il cielo e il mare.  
Nella visione buddhista non esiste discriminazione di genere, razza o altro,  

si coltiva il rispetto incondizionato della vita  di tutti gli esseri. 

I CONTENUTI 
 
Per rispondere all’invito contenuto nel programma del Seminario , tracceremo il nostro intervento in modo 
da dare un’immagine il più possibile fedele della “CONDIZIONE DELLA DONNA “ NELL’AMBITO DELLA 
PRATICA BUDDHISTA, prima i n generale , poi più nello specifico della Tradizione Zen. 
Daremo brevi cenni relativi alla storia e porteremo l’attenzione sulla visione del «Buddhismo» a proposito 
di questo argomento, inserendolo nella più ampia visione della Via del Risveglio- denominazione più 
corretta per ciò che correntemente viene detto: Buddhismo. 
Presenteremo alcune figure di Maestre Laiche e Monache viventi oggi in Italia e in Europa , in America del 
Sud e del Nord ,nonché in Giappone ; la citazione è semplicemente a titolo di esempio perché in realtà sono 
molto numerose oggi nel Buddhismo Zen  le Maestre Laiche e le Monache completamente ordinate e 
incaricate di ruoli direzionali, (compreso l’Abbaziato) sia in Giappone che in tutto il mondo. Le persone qui 
nominate svolgono ruoli di primaria importanza sia per gli aspetti di Insegnamento che per gli aspetti 
organizzativi, gestionali e di rappresentanza ovvero di relazione della Comunità di cui sono referenti anche a 
livello istituzionale. Inoltre nel ruolo di leaders svolgono anche compiti di “creatività”, inteso qui il processo 
teso ad individuare nuove modalità di pratica e di partecipazione e nuovi e attuali linguaggi per diffondere il 
Dharma. 
Citeremo anche tre grandi organizzazioni internazionali che conosciamo direttamente e che si occupano di 
valorizzare la figura e il ruolo del «femminile» non solo in ambito generale buddhista ma anche, per quanto 
riguarda GPIW, con un coinvolgimento di donne di tutti i paesi e continenti e di tutte le fedi e culture. 

 
Premessa 

Nelle cronache della vita e insegnamento di Siddharta il Risvegliato – inteso come la Via del Risveglio alla Realtà 
così come è – si trova che non vi è differenza fra uomo e donna rispetto alla possibilità di “illuminarsi-realizzare 
la Via”. Di fatto si afferma che tutti gli esseri viventi-non solo Uomini e Donne- sono la Natura di Buddha: SONO 
nella loro stessa origine la Natura del Risveglio, o Natura di Buddha. 
I problemi, le discriminazioni, le difficoltà derivano poi con l’istituzionalizzazione, non solo nei successivi anni 
e secoli del primo periodo dopo la morte del Buddha, ma con i mutamenti avvenuti nei millenni a seguire. 
Eventi climatici, sociali, politici, economici e sanitari prima nelle diverse aree geografiche e poi diffusamente 
e globalmente su questo pianeta, nel succedersi dei giorni e dei millenni hanno condizionato la vita e il 
pensiero del genere umano. E’ una lunghissima storia che merita di essere studiata. Chi è interessato e ne ha 
la capacità, potrà dedicarsi ad esplorare questo ambito di ricerca molto vasto e complesso - 



L’ambito religioso 
 

Oggi qui il nostro tema è attinente all’ambito religioso e quindi diamo priorità di attenzione agli aspetti 
“religiosi”.  
A proposito di “Ambito religioso” qui mi permetto di lanciare una provocazione che ritengo importante per 
iniziare a destrutturare almeno un poco gli stereotipi ai quali frequentemente concediamo senso e valore.  
Potremmo provare a chiederci che cosa significhi-ambito religioso- e che cosa sia RELIGIONE. Che cos’è? 
Aderire a un sistema di pensiero? Proclamare un insieme di dogmi? Sottoporsi a un codice comportamentale 
stabilito e riconosciuto valido? valido per chi? Affidarsi …e a chi?  a che cosa?  
Interrogativi interessanti che pongo a prescindere da ogni riferimento specifico all’una o all’altra delle 
tradizioni “religiose”. 

La visione buddhista zen 

Per sviluppare il nostro argomento, riprendiamo dunque dall’affermazione iniziale: 

➢ Nella visione buddhista non esiste discriminazione di genere, razza o altro, si coltiva il rispetto 
incondizionato della vita di tutti gli esseri. 

➢ Come già detto, La Via Spirituale chiamata genericamente Buddhismo si chiama più propriamente: 
               La Via del Risveglio- il Risveglio alla REALTA’ così come è in ogni istante mutevole. 
 
La Via Zen nello specifico è eminentemente PRATICA. 
La Via Zen, che sta dentro la grande corrente generatasi dalla “esperienza di realizzazione o di risveglio” di 
Shakyamuni Gautama, il Buddha storico, è caratterizzata dal termine «PRATICA», ove PRATICA comprende 
sia gli aspetti che correntemente riguardano lo studio e la meditazione (termine comunque non 
perfettamente attinente) sia le attività …appunto pratiche, dal lavoro nell’orto o in cucina o la pulizia degli 
ambienti interni, ma anche il lavoro amministrativo o la cura delle persone, compresa l’attività formativa e 
di insegnamento diretto. 

Possiamo dire che i TESTI SACRI della Via dello Zen sono i SUTRA, e le Raccolte di KOAN. Queste raccolte Sono 
Testi Sacri in quanto ci offrono l’esperienza viva dei Maestri antichi e costituiscono una porta aperta per 
entrare nella medesima corrente di pratica, nell’esperienza autentica della Via del Risveglio 

➢ La Pratica mette in atto i contenuti trasmessi dall’esperienza di Siddharta, il Buddha storico, e 
permette alla Via di fiorire nel presente. 

Riprendiamo l’affermazione iniziale:  

Nella visione buddhista non esiste discriminazione di genere, razza o altro, si coltiva il rispetto 
incondizionato della vita  di tutti gli esseri. 

• Sul tema Leadership femminile è molto facile scivolare subito nel dualismo MASCHIO-FEMMINA e 
nella contrapposizione ed entrare nella considerazione della discriminazione che nei secoli e nei 
millenni è stata operata nei confronti delle donne in quanto femmine con tutto ciò che significa 
sociologicamente-politicamente-religiosamente. 

• Parlare di leadership femminile in termini di emancipazione, a mio parere è un argomento fuori 
tempo, superato dagli eventi. 

• Il movimento evolutivo della società umana affida ormai alla figura femminile un ruolo diverso, 
ovvero le offre e le richiede una “esposizione pubblica” con la necessità e la possibilità di assumere  
e svolgere ruoli di gestione a diversi livelli, ruoli di leadership, management, formazione e 
insegnamento, dirigenza. 

• Non ignoriamo il fatto che dare accesso a posizioni dirigenziali alle donne, in diverse occasioni e 
situazioni, sia avvenuto non tanto per “riconoscere il valore della donna” ma piuttosto per una serie 
di motivi di convenienza e opportunità anche politica. 



• Abbiamo ben presente la tragica realtà della “gestione del femminile” in diversi luoghi dove lo 
sfruttamento però non è soltanto delle donne, ma purtroppo anche delle fasce più derelitte di 
popolazione maschile  e ancor più tragico tutto ciò che accade per lo sfruttamento dei 
bambini,purtroppo in diverse parti del pianeta. 

• Così come non ignoriamo il fatto di cui le cronache ci offrono ben triste testimonianza, la realtà dei 
comportamenti malati e distruttivi nelle case e nelle famiglie: è di questi ultimi giorni qui in Italia la 
notizia di una madre che si getta dalla finestra con il suo piccolo fra le braccia, e in un’altra parte del 
mondo la notizia di un bambino trovato morente dentro una lavatrice. L’assurdo quotidiano. 

• Purtroppo rimane pesante la realtà della discriminazione della donna e della limitazione e privazione 
dei diritti e “pari opportunità” fino alle realtà di abuso e grave oppressione in diversi ambiti e luoghi. 
Eventi che accadono in luoghi e paesi molto lontani, ci interpellano riguardo alle scelte che facciamo 
e che ricadono poi su tutta la popolazione del pianeta, anche se non ne siamo direttamente informati. 
Penso – ad esempio – ad un video da poco pubblicato nei social che documenta le condizioni delle 
donne che lavorano alla raccolta delle canne da zucchero in India e al conseguente problema e -
business (!)- delle isterectomie alle quali vengono sottoposte.  

• Ma come già detto, qui noi oggi non ci occupiamo di un livello socio-economico, ci atteniamo 
all’ambito “religioso”. 
Esistono ancora oggi ambiti religiosi ove alla figura femminile è riservato un ruolo di “affiancamento 
e sostegno”, casomai di studio e supporto formativo, ma in nessun caso un ruolo primario negli 
aspetti “ministeriali” ovvero di “amministrazione delle ritualità sacrali “. 
Nella storia del monachesimo cristiano abbiamo però la realtà della posizione molto importante delle 
Abbadesse che ricevono una ordinazione di livello pari agli Abati. Ugualmente nei Monasteri Zen le 
Abbadesse hanno pari ruoli e compiti degli Abati.i 
. 

LEADERSHIP FEMMINILE o  Leadership AL Femminile. 
 

Il termine LEADERSHIP, di per se “neutro”, ove relativo alla figura femminile in ambito “religioso” va 
declinato in vari modi, al di là degli stereotipi e dentro la realtà. Una moltitudine di donne sta 
continuando ad occuparsi della conduzione e sostegno delle diverse realtà /comunità religiose. I ruoli 
e compiti sono molteplici: gestione delle necessità elementari giornaliere, programmazione delle 
attività, servizio di segreteria e amministrazione, servizio di accoglienza e supporto formativo.  
In generale e nel particolare, si provvede a compiere tutto ciò che occorre per tenere attiva e in buon 
equilibrio una comunità o più genericamente un Ente, o meglio un organismo vitale. In molte 
comunità la leadership è esercitata da figure femminili, ove si Intende la Leadership come ruolo di 
direzione e conduzione svolto nella completa dedizione nel servizio in stretta connessione con tutte 
le componenti del gruppo o comunità o sangha. 

“chi è un leader oggi”  
digitando in rete questa espressione trovo i seguenti suggerimenti: 
 
È in grado di migliorare il clima lavorativo. Oggi, il leader non è chi dà ordini perentori ai propri 
collaboratori e... 
Conosce le sue potenzialità e quelle del team di lavoro. Una leadership efficace punta a centrare i 
traguardi... 
Ha un atteggiamento positivo. La leadership è la capacità di vedere il problema ed esserne la 
soluzione,.. 

 

 

 



I TEMI FONDAMENTALI 

Riprendiamo in sintesi : 

Nella pratica buddhista zen l’esercizio della Leadership è sempre intesa come servizio ed è svolta 
assumendosi le singole responsabilità in totale connessione con il Nobile Sangha di appartenenza . 

Il management e la leadership sono innanzitutto una modalità di PRATICA per la persona che ne è 
“assegnataria”- non si tratta di esercitare un POTERE ma di svolgere un ruolo di A FAVORE DELLA VITA E 
DELLO SVILUPPO DEL SANGHA ovvero dell’organismo per il quale si è assunto questo ruolo in quanto ci è 
affidato. Occorre conoscere il proprio valore e sviluppare le proprie abilità in connessione in relazione 
vitale con tutte le componenti presenti . 

 

Esercitare un’efficace leadership richiede capacità di  

• PRESENZA 

• ATTENZIONE 

• DISCERNIMENTO-DELEGA- - 

• CONFRONTO e ARMONIZZAZIONE  

• COMPLEMENTARIERA’ – SOLIDARIETA’ 

• COERENZA INTESA COME ADESIONE ALLE FINALITA’ COSTITUTIVE DELL’ENTE 

• NON APPROPRIAZIONE - 

Spunti di riflessione nello specifico sul tema della APPROPRIAZIONE 

➢  Il potere  IO – MIO : sofferenza e liberazione 

Negli scritti classici del Buddhismo si trova questa affermazione fondamentale: tutte le forme di 
sofferenza sono generate dal desiderio di appropriazione che genera l’illusione di un io esistente in 
quanto può dire “mio”.  

La visione della realtà in generale è la chiara visione della vacuità ovvero del fatto che tutti i dharma- cioè 
tutte le cose che diciamo esistenti – compreso l’io, non sussistono per esistenza propria, ma sono 
prodotto di una interconnessione in continuo mutamento. 

Sperimentare costantemente questa qualità in se stessi e in tutte le cose è l’esperienza della libertà. 

Questa immersione nella vacuità – così intesa- è ciò che rende facile il compito del leader. 

********* 

Scritto ad esclusivo utilizzo dei Corsisti del Seminario interreligioso di ISSR 2021. 

Grazie 

Myoen Raja 

 

 



 

 

 


