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Le figure che presentiamo sono figure di spicco ma anche rappresentative di tante altre persone sia ordinate 
con “voti religiosi pubblici” che “laiche “ impegnate nella pratica a diversi livelli delle “Comunità di 
appartenenza ” e della società civile. Per esempio nel Sangha della Foresta di Bambu al quale appartengo, fra 
le monache “completamente ordinate” sono presenti persone che vivono all’interno del monastero e 
persone che vivono in famiglia con partner e prole e si occupano contemporaneamente della gestione del 
loro management quotidiano e di ruoli gestionali o di sostegno al monastero: una ingegnere petrolchimico, 
una grafica, una casalinga e insegnante di Calligrafia per esempio, nonché persone che hanno preso i voti di 
“Bodhisattva”-monaco laico- e vivono nel quotidiano della città frequentando il Monastero e portando la 
pratica zen nella vita di ogni giorno.  

Nelle slide presentiamo: 

n.2)  *Susan Reigetsu Moon – praticante della Via Zen da quaranta anni in San Francisco, riceve l’incarico 
di insegnante zen laica da Zoketsu Norman Fischer. Pubblica per molti anni The Turning Wheel- la rivista del 
movimento Buddhist Peace Fellowship. Scrittrice, pubblica diversi libri fra i quali la raccolta di Koan: The 
Hidden Lamp. E’insegnante, appassionata di fotografia, entusiasticamente nonna. 

*Rev. Florence Zenshin Caplow- Monaca e Maestra Zen -E’ una maestra completamente ordinata 
nella Scuola Sotozen nel lignaggio di Suzuki roshi. E’ un insegnate di Dharma e ministro dell’Universalismo 
Unitario, botanico,, saggista,editore. Con Susan Moon pubblica The Hidden Lamp: raccolta di Koan che mette 
in luce figure femminili di grandi Maestre della tradizione zen- 

 
n.3) *Rev.Shundo Aoyama.-Monaca e Maestra Zen Soto giapponese (1933). Nipote del capo del 
buddhismo ascetico Shugendo, vive nel Tempio dall’età di cinque anni. Dai 15 anni avvia un suo percorso 
spirituale, con studi superiori all’Università di Komazawa. Nel 1976 è Abbadessa del tempio Senmon Nisodo 
a Nagoya, dedicato fin dal 1903 alla formazione femminile Zen Soto. Di lei si dice: un enigma, una rock star, 
un buddha felice, una persona completamente dedita alla pratica, un umile praticante della Via. Un monaco 
americano la descrive come una montagna, una montagna infuocata.  
 
n.4) *Rev.Cláudia Dias Baptista de Souza Monaca e Maestra Zen (São Paulo, 30 giugno 1947), conosciuta 
come Coen Rōshi o Monja Coen. Brasiliana con ascendenti portoghesi. E’ufficialmente riconosciuta 
missionaria della Tradizione Soto Zen Giapponese. E’stata la prima a fondare la Comunità Buddhista Zen in 
Brasile nel 2001. 
 

n.5) *Rev.Joan Jiko Halifax Monaca e Maestra Zen. (30 Luglio 1942-New Hampshire (USA)- E’ una Maestra 
Buddhista Zen Americana, antropologa, ecologista, attivista impegnata per la difesa dei diritti civili, caregiver 
in hospice, autore di numerosi libri di Buddhismo e spiritualità . E’ attualmente Abate e Insegnante guida di 
Upaya Zen Center in Santa Fe, New Mexico: una Comunità dell’ordine Zen Peacemaker che lei stessa ha 
fondato nel 1990. Nello stesso anno fonda la Ojai Foundation in California e il progetto Being with dying: un 
programma di formazione per professionisti dell’assistenza ai malati terminali, e siede nel consiglio direttivo 
del Mind and Life Institute, un’organizzazione no-profit dedicata ad esplorare la relazione tra scienza e 
Buddhismo promossa da Sua Santità il Dalai Lama. 
La Rev. Halifax-roshi ha studiato con il Maestro Son coreano Seung Sahn, e ha  poi ricevuto  la Trasmissione 
del Dharma da Bernard Tetsugen Glassman e da Thich Nhat Han. 
L’attività di scrittrice di Joan Jiko Halifax è prolifica tanto per le discipline a cui si è dedicata quanto per la 
pratica zen.In molti dei suoi titoli, tra i quali  Being with Dying: Cultivating Compassion and Wisdom in the 
Presence of Death e  The Fruitful Darkness, A Journey Through Buddhist Practice, oppure Standing at the 



Edge: Finding Freedom Where Fear and Courage Meet, l’insegnamento zen viene coniugato sempre con varie 
esperienze di studio e di pratica di una vita estremamente vivace. 

n.6) *Rev.Marosa Myōkō Agnoli- Monaca e Maestra Zen – Italiana-Monaca buddhista zen ed insegnante 
della tradizione Zen Sōtō, vive a Fudenji dal 1985. Sullo stesso cammino di Taiten Guareschi percorre i passi 
sulle prime pietre del Tempio Fudenji. Inizia un percorso spirituale e quotidiano che la porta dal 1985 al 2002 
ad assumere l’importante funzione di Responsabile della Cucina, Tenzo (Tenzo ha radici giapponesi e significa 
Mistico Celeste). Assume inoltre la figura di Amministratore, Economo ed Educatore. Dal 2016 riveste il ruolo 
di 3° Abate di Fudenji.  

n.7) *Rev.Emanuela Dosan Losi.- Monaca e Maestra Zen - Italiana - Laureata in Scienze Geologiche 
all’Università degli Studi di Modena, ha lavorato come libero professionista specializzandosi in particolare 
per la costruzione di edifici e di discariche. Ordinata monaca nel 1994 dal maestro Roland Yūnō Rech,è stata 
responsabile del Dojo Mokusho di Torino dal 1997 fino al 2006. Nel 2012 ha ricevuto lo shiho- la trasmissione 
del Dharma- ovvero l’incarico di insegnante- dal maestro Roland Yūnō Rech. E’ stata Presidente dell’ABZE 
dal 2013 al 2016, insegna a Carpi (Modena) e in occasione di giornate di zazen e sesshin in Europa. 
 
n.8) *Rev. Rev. Elena Seishin Viviani - Monaca e Maestra Zen - Italiana -  Studia e pratica dal 1982. Nel 
2010 ha ricevuto la Trasmissione del Dharma dal rev. Massimo Daido Strumia e ne è unica erede. È l'attuale 
guida spirituale dell’“Enku Dōjō” di Torino, segue il gruppo di pratica zen presso il “Buddhadharma Center” 
di Alessandria. Attualmente occupa l'incarico di tanto (“istruttore dei monaci”) nel monastero Zen Sōtō 
“Shōbōzan Fuden-ji” dove ha praticato per oltre venti anni. È rappresentante dell’Unione Buddhista Italiana 
presso il “Comitato Interfedi” del Comune di Torino. E’ Vicepresidente dell’Unione Buddhista Italiana. 

n.9) *Rev. Anna Maria Shinnyo Marradi- Monaca e Maestra Zen-- Italiana -  Primo Abate del Tempio Sōtō 
Zen Shinnyoji di Firenze “Daijōji Betsuin”, “Sede italiana del Monastero di Daijōji”. Ha ricevuto la Trasmissione 
del Dharma dal suo maestro Rev. Ryūshin Azuma Rōshi, 72° abate del Daijōji di Kanazawa. Maestro 
missionario autorizzato alla diffusione dello Zen fuori dal Giappone, è riconosciuta Ministro di Culto dallo 
Stato Italiano. 
 

n.10) *Rev.Annamaria Gyoetsu Epifanìa- Monaca e Maestra Zen- Ha iniziato il suo percorso nel 

Buddhismo nel 1985 con la pratica zen, sperimentando poi le varie tradizioni buddhiste sotto la guida di 
insegnanti qualificati quali, Ghesce Yesce Tobden, Corrado Pensa, Stephen and Martine Batchelor, Thích Nhất 
Hạnh. Danzatrice, danzaterapeuta e insegnante di Tai Chi - Qi Gong. Diplomata presso l'Accademia Nazionale 
di Danza di Roma, ha danzato come solista accanto a Carla Fracci e Rudolf Nurejev, per l'Aterballetto, l'Arena 
di Verona e i più prestigiosi teatri ed enti lirici. 
Ha pubblicato recentemente: “Se respiri stai danzando. L’arte di arrendersi al movimento”Lindau ed.” 
 
n.11) *Doju Dinajara Freire - Monaca buddhista nella tradizione Mahayana Zen Sōtō dal 1998 , brasiliana 
di nascita ,vive in Italia da decenni, felicemente madre e nonna.  E’ danzatrice e danzaterapeuta, studia 
calligrafia e pittura giapponese,porta la pratica meditativa nelle scuole,si occupa da molti anni di studiare “il 
femminile”.  E’ responsabile per l’Italia e per l’Europa del Global Peace Initiative of Women-GPIW- la 
Fondazione Internazionale che riunisce donne di tutto il mondo appartenenti a molte religioni insieme a 
educatori, autori, artisti impegnati in un'opera di pace e condivisione. In questo ambito ha partecipato a 
molti convegni internazionali e ad un progetto promosso in Kenya dalla Gallmann Foundation: Land of Hope 
a tutela di mamme e bambini.  
Ha pubblicato Come una nuvola.Impariamo da un gatto a vivere in armonia. 
Frik and book ed.Poltrino (To)2015 
 

n.12) e n.13) GPIW per chi è interessato consiglio di  consultare in rete Global Peace Initiative for Women. 
E’ una iniziativa molto interessante perché aperto alla partecipazione di donne da ogni parte del mondo e di 
ogni appartenenza religiosa. Responsabile per l’Italia la Rev.Dinajara Doju Freire qui citata nella 
presentazione. Chi lo desidera può mettersi direttamente in contatto anche tramite profilo fb. 

https://dharma-academy.it/staff/reverendo-annamaria-iten-shinnyo-marradi/
https://dharma-academy.it/staff/reverendo-annamaria-iten-shinnyo-marradi/


 
n.14)  *Sakyadita– organizzazione internazionale di donne buddhiste . Il nome significa “figlie del 
Buddha” nelle lingue pali e sanscrito. E’ una organizzazione indipendente  La prima riunione internazionale 
si svolse nel 1987 in Bodgaya (India) , prosegue fino ad oggi per promuovere e valorizzare la figura e il ruolo 
femminile nell’ambito delle diverse tradizioni buddhiste. Fa parte della EBU Unione Buddhista Europea. 

n.15) *Bhikkunis International Budhist Magazine and website- Sri Lanka-Rivista e sito internazionale sui 
temi del monachesimo femminile nel buddhismo. www.bikkunis.com  

n.16)  *Ven.Sister Chan Khong.(1938-Vietnam) Monaca buddhista nella tradizione Linji-son vietnamita. 
Dal 1980 affianca il Maestro Thich Nhat Hanh nella fondazione di Plum Village il monastero nel sud est della 
Francia west. E’ oggi la più anziana delle monache in International Plum Village Sangha. Ha una lunga storia 
di pratica già in Vietnam che lei stessa racconta nei suoi scritti. Sono disponibili in lingua italiana:  
L’arma del vero amore-Terra nuova ed. 2009; Ricominciare da capo. La pratica della consapevolezza per 
riconciliarsi con gli altri.LINDAU ed. 2017. 

************************* 

Le successive slide riguardano il lignaggio dei Monasteri Ensoji e SanBoJI  ai quali apparteniamo Koren e 
la scrivente Myoen Raja. 
Trovate anche il profilo dei nostri Maestri fondatori in Giappone e in Italia.  
Le notizie essenziali si trovano direttamente nelle slide. 
Per approfondimento www.monasterozen.it www.dharma-academy.it 
 
************************ 
Con l’augurio che il vostro impegno di studio di buoni frutti per voi e per coloro ai quali vi dedicherete come 
formatori, 
Rosa Myoen Raja 
Monaca zen insegnante 
Ministro di culto della Unione Buddhista Italiana. 
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