Venerdì 22 febbraio 2019
Cristina ci ha lasciato
per tornare alla casa del Padre
Tutti noi del Gruppo Interconfessionale ricordiamo con gioia gli
anni trascorsi insieme in un impegno serio e costante per la promozione
dell'ecumenismo nella diocesi di Napoli, nel Gruppo Interconfessionale
come nelle commissioni ecumeniche diocesana, regionale, nazionale e
nel Consiglio delle Chiese della Campania. Presente ai convegni nazionali e agli eventi ecumenici e interreligiosi come ai grandi incontri ecumenici a livello europeo.

Il sentito e commosso saluto di alcuni tra i tanti che hanno apprezzato la passione e l'impegno della nostra sorella, a cominciare dalla breve e
sofferta notizia inviataci dall’amica ortodossa che ha condiviso sin dall’inizio l’impegno per l’ecumenismo.
Cara Cristina, hai raggiunto il tuo amato Gennaro. Con lui e con il Signore ti pensiamo oggi là dove non c’è più divisione tra i figli di Dio.

Elisabetta Kalampouka Fimiani

con profonda tristezza ho appena appreso della morte della nostra carissima Cristina.

Mimmo Iacomino

Carissimi Fratelli e Sorelle, Carissimi Amici e Amiche del GIAEN, oggi una triste
notizia ci ha profondamente addolorati: la sorella/amica CRISTINA GAMBARDELLA LUONGO ha concluso il suo pellegrinaggio terreno.
Ci consola l’impegno che ha profuso per circa quaranta anni nel GIAEN e la passione ecumenica che l’ha distinta. Nell'elevare al Signore della vita la nostra preghiera, l'affidiamo alle sue braccia misericordiose e alla Famiglia esprimiamo la
nostra commossa partecipazione.
I solenni funerali si terranno domani mattina alle ore 11,00 presso la Confraternita dell’Ospedale dei Pellegrini.
Diana Pezza Borrelli

Ho appreso la notizia della “partenza “ di Cristina a Benevento dove mi trovo
per un Convegno del Movimento dei Focolari……….una vera amicizia e un lungo tratto di vita ci ha legate nel comune impegno per l’Ecumenismo e l’amore
per la nostra città.
La ricorderò con gratitudine e affetto nella Messa odierna

Diac. Alessandra Trotta

Mi unisco, anche a nome delle chiese metodiste di Portici e Napoli/Ponticelli alle
manifestazioni di cordoglio per la scomparsa della sorella Cristina.
Ci consola e insieme ci responsabilizza la speranza che i semi della sua passione
ecumenica, caduti in un terreno fecondato dal costante ascolto della Parola di
Dio e dall'apertura fiduciosa all'opera dello Spirito, potranno continuare a produrre molto frutto!

Dal Pastore Antonio Squitieri

Care sorelle e cari fratelli,
sono profondamente addolorato per la dipartita della sorella Cristina Luongo
Gambardella.
Cristina è stata
una cristiana ecumenica convinta e
sincera. Ha dato un
contributo notevole al dialogo per
l’Unità dei Cristiani sia nel GIAEN
che nel CRCCC fin
dal suo nascere,
partecipando
in
modo attivo e costruttivo, prima nel
gruppo di lavoro
per la elaborazione
dello Statuto e del
Regolamento, poi
come membro cattolico nel Comitato di Presidenza.
Ci consola la Parola di Dio e la ferma certezza che ora è tra le braccia dell’Eterno
Padre.
Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che l’hanno
Pastore Paolo Poggioli

Con profondo rammarico ho appreso della morte della cara sorella Cristina Luongo con la quale anche io ho condiviso per oltre due decenni la comune passione
per l'ecumenismo e la comune fede in Cristo.
La sua dipartita e quella del marito, avvenuta non molto tempo fa, lasciano un senso di commozione che sicuramente ci porteremo sempre dietro.
Esprimo, anche a nome della comunità luterana di Torre Annunziata, un profondo
sentimento di cordoglio per questa dolorosa dipartita.

Pastore Jaime Castellanos

Personalmente e a nome della chiesa battista di via foria porgo le condoglianze
per la dipartita della sorella Cristina Luongo. Serbo un bel ricordo di lei. Preghiamo per la sua famiglia chiedendo al nostro comune Signore e Salvatore che li
consoli e accompagni in questo periodo di lutto.
Enzo Busiello (Gruppo Taizè)

Ho appreso la notizia della morte della sorella Cristina.
Saremo presenti ai funerali di Cristina.
A nome dell'equipe Ecumenica di Taizé in Campania.
Ci uniamo in preghiera.
Fraternamente in Cristo.

Pastore Italo Benedetti

Cari fratelli e sorelle,
sono profondamente dispiaciuto per la morte della sorella Cristina,
che rimarrà sempre nei miei ricordi dello splendido e ricco periodo passato nel
giaen.
Porgo le mie condoglianze alla famiglia e a tutti voi, cari amici.
Un caro saluto

Pastora Kirsten Thiele

Da parte mia e della comunità luterana le sentite condoglianze alla famiglia – ricorderò Cristina con rispetto e stima, anche se l’ho conosciuta solo per poco tempo.

Pastore Leonardo Magrì

Care sorelle e cari fratelli,
sia a livello personale che a nome della Chiesa Valdese di Via dei Cimbri, esprimiamo il dolore per la scomparsa di Cristina. E’ stata una compagna di viaggio
umile ma fondamentale, in particolare in alcuni momenti del percorso ecumenico
qui a Napoli.
Preghiamo il Signore perché colmi delle sue consolazioni tutti e tutte coloro che
sono affranti dal dolore.

Vincenzo Cioci comunità del Movimento dei focolari di Napoli

Carissime e carissimi
Nelle lacrime per la scomparsa di Cristina, ringraziamo Dio per averci donato la
sua presenza amorevole, fattiva e competente che ha aiutato a costruire per tutti
questi anni il cammino ecumenico a Napoli e il rapporto vero fra di noi.
Sicuri che dal Cielo continuerà a sostenerci,
abbracciamo fraternamente i familiari e tutti gli amici.

Pastore Giuseppe Verrillo

A nome personale e dei componenti della Chiesa Libera ( comunità di Volla ),
esprimo le più sentite condoglianze a tutti i parenti di Cristina Gambardella
Luongo.
Ricorderò / remo sempre il suo carattere gioviale, la sua perspicacia, il sincero
sentimento ecumenico .
Sono certo che il Signore l'accoglienza nella Sua gloria....

Emilia Mallardo

Care sorelle e cari fratelli,
è veramente un dolore grande perdere Cristina....
La Comunità Battista di Via Foria è vicina alla famiglia in preghiera.

Gaetano Iaia

Una notizia triste, Elisabetta cara, davvero triste…
Mi mancherà il suo sorriso. Mi restano i ricordi di un viaggio a Graz… e di belle
esperienze vissute insieme.
Prego per lei.
Un abbraccio

*********

