
Maddaloni, al Forum sulle Religioni il Buddismo è stato presentato dal prof.  Francesco Villano  
MADDALONI (Caserta) – Sanato 19 marzo 2016, dopo aver trattato nel corso del precedente appuntamento 
l’Induismo, il prof. Francesco Villano  ha tenuto una lezione sul Buddismo. L’incontro rientra tra gli 
appuntamenti del “Forum sulle Religioni” a Maddaloni,  “In dialogo per la pace: verso una fraternità 
universale”, a cura del Centro Studi Francescani per il Dialogo interreligioso e le Culture di Maddaloni, 
diretto da p. Edoardo Scognamiglio. 
Il tema della serata è stato “«Dove c’è virtù c’è saggezza»: il buddhismo e la non violenza” con la relazione 
dello stesso prof. Francesco Villano, della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli. 
Il docente universitario innanzitutto, facendo nel corso di tutta la relazione gli opportuni parallelismi con 
l’Induismo ed il cristianesimo ha contestualizzato la nascita della religione nel 500 a.c.  
In particolare ha ricordato come tra l’800 ed il 200 a.c. vi sia stato uno stravolgimento in tutti i territori e le 
culture capace di incidere anche sul tema religioso. 
È stata presentata la figura di Buddha e la sua origine di classe sociale alta e la sua naturale carriera nonché 
la sua esperienza di misticismo che lo ha portato a sperimentare il nirvana. E quindi la sua azione di 
risveglio, il suo peregrinare per maestri e l’episodio della pianta e la sperimentazione religiosa del nirvana 
così come il dettaglio del racconto che questi fa ai cinque monaci che decideranno di accompagnarlo in 
questo cammino. E quindi il quinquennio di studio e l’ambiente di riferimento che diversamente da quello 
di Cristo rivolto ai poveri quello di Buddha è di natura benestante come la sua origine. Interessante dunque 
tutto il suo percorso sapienziale ed il percorso di fede che porta alla sperimentazione nirvana che in non 
pochi aspetti ricorda il messaggio dei dieci comandamenti.  
Il prof. Villano ha chiarito come in questa religione  Buddha ricordi l’importanza dell’equilibrio che conduce 
alla comprensione ed alla liberazione del corpo, del resto tutto ciò che si sperimenta in vita è caratterizzato 
dal dolore e quindi è relativo ecco perché si deve tendere ad una realtà soprannaturale, sulla base di una 
sana interdipendenza nella vita dei fedeli.  
Sono stati indicati poi anche gli otto principi della spiritualità per raggiungere lo stato di nirvana. 
Inoltre sono stati approfonditi anche i tre ambiti in cui si sviluppa il buddismo, ovvero piano spirituale, 
piano psicologico e piano scientifico. Il prof. Villano ha chiarito come a Napoli vi sia la più grande comunità 
buddista europea e che per approcciarsi a questa realtà è opportuno farla per il tramite dei monaci dei 
Camaldoli di Aversa, ed ancora che il primo ed unico martire buddista italiano è il maestro di Arti Marziali 
Napoletano Ciro Porro.  
Interessante ancora è stata la serie di slide che tra Stupa e figura di Buddha ha consentito alla platea di 
comprendere anche i significati architettonici ed iconografici della religione. 
Qui con ampio dibattito si è concluso l’incontro. 
Il forum, si ricorda, è di 30 ore e prevede incontri frontali e approfondimenti personali e laboratori di 
ricerca in gruppo. Si svolge di sabato pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 18.30) presso la sala del Centro Studi 
Francescani di Maddaloni (Ce). 
Ecco gli appuntamenti che seguiranno: 
9 aprile 2016 - «La  terra non è che un solo  Paese e il genere umano i suoi  cittadini». - Dialogo e pace nella 
religione Bahai - Sig. Neissan Parsa, Caserta 
16 aprile 2016 - Lo “spirito di Assisi” e la profezia della pace - Prof. Enzo Greco,  Diocesi di Terni 
 Per le iscrizioni al Forum bisogna rivolgersi alla Segreteria del Centro Studi Francescani per il Dialogo 
interreligioso e le Culture di Maddaloni sita presso la Chiesa S. Francesco d’Assisi, in Via San Francesco 
d’Assisi, n. 117, oppure servendosi di questi recapiti: 3472968637;  edosc@libero.it; o consultando il 
portale www.centrostudifrancescani.it. 
 


