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MC: io ho iniziato nel 2000, facevo la cameriera stagionale, tt le sere lavoravo, con molta difficoltà 
potevo andare ai meeting di sera, se ne saltavo uno o 2 il giorno dopo arrivava la solita telefonata di 
finta gentilezza...ma la domanda era la solita : perchè nn sei venuta ieri ?? perchè non 
vieni più ?" se gli rispondevi che lavoravo, ti dicevano di chieder il riposo di giovedì.... ma scusate, l 
orario nn lo facevo io e poi anche avessi quel giorno d riposo nn è che devo venirci per forza per il 
meeting... dove tanto parlavo tt il tempo i soliti con la solita giustificazione che è lo stato vitale a far 
parlare ...ahhaha ... dicono tutti che la pratica è facoltativa, ma se poi nn vai ai meeting di discussione e 
di studio o a tt le recitazioni varie , giovani, giovani donne, gruppo poi chissà perchè danno la 
responsabilità sempre ad altri ... in particolare a chi fa attività byakuren o sokan , anche solo 2, 3 volte ... 
dicono sempre che un responsabile è solo dal lato amministrativo, poi te li ritrovi a dirti al telefono cosa 
e come fare qualsiasi cosa, senza aver mai sperimentato la tua sofferenza un giorno nemmeno, perchè 
magari sono molto più benestanti di te economicamente .... poi scusate i consigli uno li chiede non è 
che una prende e ti dice cosa devi fare perchè è la tua responsabile .... 
Se nn partecipavi alle recitazioni dei giovani , che erano lo stesso giorno di quella del gruppo, la 
responsabile ti chiedeva "ma te non vai mai a far le recitazioni giovani ?" già la domanda nasconde 
un'aggressione, un' affermazione negativa... io le risposi che non c andavo perchè c erano quelle di 
gruppo... ma cmq fosse io nn praticavo bene .... se avevo le sessioni d esame e nn potevo andar ai 
meeting mi ritrovavo qualcuno che magari avevo visto dalla statistica dei meeting di territorio che nn 
andavo da un po' e mi chiamava per dirmi " te non stai praticando bene " " a si ? allora vienici te a far gli 
esami al posto mio !! non s era detto che lo studio è già kosen rufu ?? " diamine.... se invece nn facevi 
tutto di tutto te ne facevano accorgere. 
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