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UNA SINGOLARE ESPERIENZA 
ECUMENICA A NAPOLI E IN CAMPANIA 

Lucia Antinucci e Mimmo  Iacomino 

   

      In Campania il Movimento Ecumenico o  Interconfessionale ha una solida tradizione. I 

primi gesti di apertura nei confronti dei fedeli di Confessione non Cattolica, di Religioni monoteiste 

e non, risalgono a tempi ormai lontani, agli inizi del secolo scorso, precisamente agli Anni Venti, 

allorché Mons. Ercolano Marino, vescovo di Amalfi, ebbe cura di accogliere e assistere 

fraternamente nella Regione ospiti stranieri di ogni lingua e religione. Un'esperienza che 

potremmo definire profetica. In tempi più vicini a noi, con la conclusione del Concilio Ecumenico 

Vaticano II, 1962 - 1965, anche la Chiesa Cattolica, che fino ad allora era rimasta estranea al 

Movimento Ecumenico, incominciò a fare i primi passi da quando il suddetto Movimento aveva già 

avviato la stagione del dialogo ad Edimburgo nel 1910  con la Conferenza delle Società Missionarie 

Protestanti, nel corso della quale fu messo in luce lo scandalo inaccettabile offerto dai Cristiani 

nell'annunciare il Vangelo della riconciliazione e della pace (mons. Bruno Forte). In questo nuovo 

clima conciliare, la Chiesa Cattolica rivolse la propria attenzione al dialogo col mondo moderno, col 

quale volle misurarsi per procedere ad un efficace aggiornamento, come era nel disegno di papa 

Giovanni XXIII, e al tempo stesso, come già detto, dare inizio a quel dialogo della carità con le altre 

Confessioni Cristiane, anche se con prudente percorso iniziale.  

   A Napoli questo nuovo corso si avvertì in maniera particolare e si ravvisò la necessità di 

avviare  una sorta di relazioni tra i Pastori delle Chiese Cristiane presenti nella Città. Il card. 
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Corrado Ursi di v. m., Arcivescovo Metropolita di Napoli dal 1966 al 1987 e Padre conciliare, col 

suo temperamento esplosivo e con quella fiera carica di gioia pasquale che lo contraddistingueva, 

percepì tutta l’esigenza di tradurre in pratica ciò che il Concilio aveva decretato in materia di 

ecumenismo, in quanto esso proponeva diversi ed originali criteri per approfondire le ragioni del 

dialogo e  convertire le simpatie nate tra i Pastori in rapporti di vera amicizia. Durante le fasi del 

Concilio il card. Ursi aveva avuto  particolari rapporti con la delegazione della Chiesa Ortodossa 

Russa, per cui fondò a Napoli una sezione della “Fraternità dei Santi Nicola e Sergio”  per 

continuare i contatti di condivisione spirituale.  

In questo nuovo clima conciliare ed in quello di natura ecumenica che si era instaurato in 

Città, alla vigilia del  25 gennaio 1967, giorno di chiusura della Settimana di preghiera per l’Unità 

dei Cristiani, a Napoli si tenne il primo incontro ecumenico, su proposta avanzata da parte di mons. 

Armando Dini, Arcivescovo emerito di Campobasso, già docente di filosofia e teologia nella Facoltà 

di Teologia dell'Italia Meridionale di Napoli e negli stessi anni Rettore di S. Anna dei Lombardi.  

 

Il card. Corrado Ursi non si lasciò scappare l’occasione ed incaricò don Armando a 

predisporre tutta l’organizzazione  per l’accoglienza dei Pastori  e per la celebrazione ecumenica 

della Parola di Dio.. 

Quell’incontro tra Pastori di diverse Confessioni, a detta di alcuni testimoni, mise in evidenza 

un certo imbarazzo ed una naturale inesperienza, in quanto essi, Cattolici, Ortodossi, Riformati, 

Anglicani, per la prima volta si trovarono insieme nella comune preghiera per chiedere il dono 

dell’Unità. Fu un incontro profetico? Certamente grazie ad esso si sprigionò quella disponibilità a 

cercarsi, a conoscersi, a capirsi, a rispettarsi: insomma a dialogare.  

La robusta fede, sorretta da profondo spirito di comprensione, di stima, di saggezza, di  

rispettoso confronto, annullò in poco tempo ogni forma di antagonismo e prevaricazione. Dopo 

qualche anno sorse ardentemente l’esigenza di realizzare un progetto che avesse una precisa 

identità, giuste norme, misurate strutture e ponderate forme, che servissero ad avviare le attività di 

un Gruppo, il cui scopo fosse rivolto esclusivamente a contribuire, anche nel poco e in un 

circoscritto ambito territoriale, quello cittadino, alla causa dell’Unità. 

Nel 1974 presso la Cappella della Riconciliazione, quando ormai i tempi della conoscenza 

reciproca erano maturati e gli incontri di carattere ecumenico incentrati soprattutto sulla Parola 

avevano assunto scadenza mensile,  nacque il GIAEN, il Gruppo Interconfessionale per le Attività 

Ecumeniche di Napoli, le cui regole furono fissate in un apposito Statuto, tuttora in vigore, che 

esprime in primo luogo la raccomandazione di pari dignità delle Confessioni che vi aderirono allora 

e vi aderiscono oggi. 

A tale Gruppo aderirono le seguenti Confessioni presenti nella Città: 

-   Chiesa Cattolica, presieduta da S. Em.za Corrado Ursi, coadiuvato dall'indimenticabile 

padre Gu- 

    stavo Galeota S. J., primo delegato diocesano, e dal giovane presbitero e teologo don Bruno 

Forte,  

    attuale Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto, nella qualità di segretario; 

-   Chiesa Greco-Ortodossa del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, presieduta 

dall'Archiman-  

    drita Gennadios Zervos, attuale Metropolita d'Italia e di Malta; 

-   Chiesa Anglicana, presieduta dal Rev. Eduard Holland; 

-   Chiesa Luterana, presieduta dal Pastore Alberto Saggese, da qualche anno scomparso;  

-   Chiesa Battista, presieduta dal compianto Pastore Nicola Lella; 

-   Chiesa Metodista di Portici, presieduta dal Pastore Emanuele Santi; 

-   Chiesa Valdese, presieduta dal defunto Pastore Salvatore Carcò.  



   Questi  Pastori, ravvivati da carità evangelica, avvertirono intensamente il soffio dello 

Spirito che in quegli anni donava nuove speranze e generava nuovi entusiasmi che portarono a 

cambiamenti epocali destinati ad avere rilevanti effetti nella vita delle Chiese e della Città. 

Per l’adesione al Gruppo fu seguita la linea del Consiglio Ecumenico delle Chiese (KEK) e cioè 

la professione di fede in Dio Uno e Trino e in Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato Salvatore. 

Riaffermando la libertà di ciascuna Confessione nella fedeltà alla propria fede e alle proprie 

tradizioni, il Gruppo si propone di promuovere innanzitutto una migliore conoscenza fra le diverse 

Confessioni Cristiane presenti a Napoli in vista di un reciproco arricchimento; di condurre una 

comune ricerca nell’ascolto e meditazione della Parola di Dio; di pregare insieme per alimentare 

tale ricerca e per testimoniarne la proficuità; di prendere iniziative varie per diffondere la 

conoscenza della ricerca ecumenica.  

Nel 1975 il GIAEN si rese promotore del Concilio dei Giovani a Napoli, in continuità con la 

Quinta Assemblea del Consiglio Mondiale delle Chiese, che si tenne a Nairobi, (Kenia), sul tema 

“Cristo libera e unisce”. I giovani delle varie Confessioni Cristiane, dei vari movimenti ed 

organizzazioni cattoliche si riunirono periodicamente per diversi mesi, per vivere insieme momenti 

di preghiera, di studio biblico, di verifica della situazione e della programmazione.  

Il Cardinale Ursi nel 1987, tramite il delegato per l’ecumenismo don Bruno Forte, presentò al 

GIAEN la proposta di promuovere il dialogo con l’ebraismo. Si decise così di aderire 

all’Associazione internazionale “Amicizia Ebraico-Cristiana”.  L’allora segretaria del GIAEN, Lucia 

Antinucci, venne eletta presidente dell’AECNA e del comitato promotore fecero parte, tra gli altri, il 

pastore Antonio Squitieri, il pastore Alberto Saggese, il pastore Nicola Lella. Si sono avvicendati 

alla presidenza dell’AECNA anche i pastori luterani Harmut Dieckmann ed Holger Milkau.  

L'intuizione di organizzare il GIAEN, predisporre periodiche attività ed incontri, promuovere 

la formazione e l’animazione pastorale di persone di provata attitudine spirituale, morale e 

culturale, fu avvertita come una grazia dello Spirito. Da allora, a Napoli, il dialogo ecumenico è 

divenuto una prerogativa irrinunciabile ed irreversibile, patrimonio culturale ma soprattutto 

cultuale delle Confessioni Cristiane presenti nella Città. Ancora oggi, a distanza di piùdi quattro 

decenni, nonostante le difficoltà che talvolta si sperimentano,  il GIAEN continua la propria storia, 

fatta di fede, di speranza e di carità, per costruire insieme, mattone su mattone, l'ufficio comune 

della testimonianza e del servizio. 

Tra le diverse attività del GIAEN si rammenta l’organizzazione di alcuni Convegni tenuti 

presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli con relatori esperti, come quello del 16 

ottobre 2010, avente per tema “Custodi del Creato. I Cristiani davanti al Creato”. 

Successivamente, il 18 gennaio 2012, a dieci anni dalla pubblicazione della Charta Oecumenica, il 

GIAEN avvertì l’esigenza di un Convegno sull’argomento e si scelse il seguente tema: “Noi ci 

impegniamo a… I dieci anni della Charta Oecumenica”.  Per verificare poi il cammino ecumenico a 

cinquanta anni dal Concilio Vaticano II, il 25 febbraio 2013  si svolse un Convegno, con la 

peculiarità di verificarne gli sviluppi. Ad esso fu dato il seguente tema: “L’ecumenismo a cinquanta 

anni dal Concilio Vaticano II”.                                                              

Da sottolineare che il GIAEN si è recentemente interessato ad una particolare iniziativa: 

infatti, accanto alla presenza dei Cappellani cattolici degli Ospedali Riuniti napoletani e delle 

Carceri si è voluto assicurare  conforto e  sostegno per quegli ammalati e detenuti non italiani con 

la presenza di ministri di culto di altre Confessioni, compresa la presenza dell’Imam e del rabbino.   

 



   Una doverosa nota spetta ai Coordinatori del GIAEN, che nel tempo hanno guidato il 

Gruppo negli incontri della Cappella della Riconciliazione, località preposta per gli incontri 

periodici del GIAEN, sia di preghiera che di Direttorio, ed in altre chiese, comunità, e parrocchie. 

   Coordinatori: 

p. Gustavo Galeota S. J.; mons. Bruno Forte; p. Paolo Gamberini S. J.; pastore Holger Milkau 

della Chiesa Evangelica Luterana; don Gaetano Castello.    

La citazione alla Cappella della Riconciliazione  è non dunque casuale. Essa fu donata in 

usufrutto dal card. Ursi come luogo di preghiera ecumenica, per gli incontri di preghiera, di 

Direttorio e per la formazione degli Animatori ecumenici.                                        

In essa  sono presenti i segni delle Chiese Cristiane che fin dalle origini aderirono al GIAEN:  

- la Croce luterana posta alle spalle dell’altare; 

- a destra dell’altare è posta la Menorah, il candelabro ebraico a sette braccia, accanto  all’Antico 

Testamento  in ebraico, segno della comune origine della fede in Abramo;                 

- sulla sinistra si trova il Ciborio o Tabernacolo;  

- al di sopra dell’ingresso sono poste vetrate riproducenti scene bibliche secondo lo stile  

architettonico delle Chiese anglosassoni;   

- le pareti laterali della Cappella riportano in latino e greco la scritta che tutti  siano Uno    (Ina 

Osin En – Ut Unum Sint) ;   

- davanti all’altare, sulla destra di chi guarda dal fondo della Cappella, è posta una bellissima 

icona del Pantocrator; 

- sul lato opposto è collocata una icona di Maria, donata da Max Thurian, cofondatore di Taizè.        

 

Presenza di Gruppi ecumenici nella Regione Campania 

    

   L’ esperienza ecumenica napoletana non è rimasto un fatto isolato, perché altre Diocesi  e 

altre zone   della Campania hanno avviato significative iniziative e nuovi organismi con finalità 

ecumeniche. 

Così a Castellammare-Sorrento, con il supporto del SAE (Segretariato Attività Ecumeniche) 

e poi a Capua, Teano, Ariano Irpino, Nola, Avellino, Caserta, ecc. 

A Nocera Inferiore negli Anni Novanta nacque il Centro di Coordinamento per la formazione 

e la animazione della pastorale ecumenica in Campania, ad opera dei Frati Minori e della Diocesi, 

assistiti dallo stesso vescovo mons. Gioacchino Illiano e non molto tempo dopo nell’Agro Nocerino-

Sarnese è nato il Gruppo IRINI, grazie soprattutto alla originale vocazione ecumenica, 

all’interessamento ed alla virtù dell’accoglienza del compianto fra Damiano Lanzone O.F.M.  

A Salerno il pastore Antonio Squitieri, memore dell’esperienza consolidata a Napoli  tra le fila 

del  GIAEN, ha fondato il GIAES  (Gruppo Interconfessionale per le Attività Ecumeniche di 

Salerno), che si propone gli stessi fini  del GIAEN: creare rispetto, amicizia e fraternità tra le 

Confessioni Cristiane attraverso il dialogo e la preghiera. 

      

   In questo clima di schietta fraternità, il GIAEN presentò nel 2009 al card. Crescenzio Sepe, 

Arcivescovo Metropolita di Napoli, l’istanza di voler costituire un organismo interconfessionale 

ecumenico campano. Tale istanza fu accolta anche dalla Commissione Regionale Cattolica per 

l’ecumenismo e il dialogo, presieduto da mons. Michele De Rosa, vescovo di Cerreto-Telese-

Sant’Agata dei Goti, incaricato a tale scopo dalla Conferenza Episcopale Campana. 

Si  costituì un gruppo interconfessionale di lavoro, il quale, nello spazio di un anno elaborò 

una bozza di Statuto e Regolamento per la creazione del Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane 

della Campania (CRCCC) e lo propose alle stesse Chiese. Il  14 dicembre del 2009,  per la prima 

volta in Italia, e forse in Europa, il CRCCC si costituì con l’approvazione dello Statuto, che regola le 

linee guida del Consiglio. Vi aderirono le seguenti Chiese, che, in data 24 gennaio 2010, nel corso 



della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, nella Cattedrale di Napoli, alla presenza del 

card. Crescenzio Sepe, firmarono solennemente l’Atto costitutivo e lo Statuto:  

- la Chiesa Cattolica; 

- la Chiesa Ortodossa del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli; 

- la Chiesa Ortodossa del Patriarcato di  Mosca; 

- la Chiesa Ortodossa del Patriarcato di Bucarest; 

- la Chiesa Anglicana; 

- la Chiesa Evangelica Luterana; 

- la Chiesa Evangelica Valdese;  

- le Chiese Battiste U.C.E.B.I.;  

- la Chiesa Evangelica Metodista;  

- la Chiesa Apostolica Italiana;  

- la Comunione delle Chiese libere;      

- la Chiesa Evangelica Italiana.  

Lo Statuto del CRCCC prevede che il Comitato di Presidenza venga eletto dall’Assemblea ogni 

anno. In seguito alla costituzione del CRCCC, si è consolidata la Commissione Regionale Cattolica 

per il dialogo ecumenico, attualmente presieduta, su incarico della Conferenza Episcopale 

Campana, da mons. Francesco Marino, vescovo di Avellino.  

   A fronte di tutte le iniziative sorte nella nostra Regione, nel sostenere che l’Unità 

riconciliata nella diversità è già una conquista e nel confermare che l’ecumenismo è una scelta 

irrevocabile  ed irreversibile, si deve anche dire che il dialogo ecumenico ha bisogno di un 

rinnovato impulso nelle relazioni tra le Confessioni Cristiane, tutte chiamate alla conversione e 

tutte bisognose di reciproco perdono. Il dialogo dottrinale va avanti e non deve conoscere sosta 

alcuna, ma non può essere ignorata la dimensione spirituale, che resta il criterio valido per ogni 

azione ecumenica.                                                                          

                        

 

 

I QUARANTA ANNI DEL GIAEN 

Elisabetta Kalampouka Fimiani 

 

Nell'incontro di questa sera, dedicato alla nascita e allo sviluppo del GIAEN, mi soffermerò 

sulla partecipazione e il contributo fornito dall’Ortodossia in questi 40 anni. 

Quando agli inizi degli anni ’70 cominciarono i primi passi ecumenici a Napoli, 

concretizzatisi con la nascita del GIAEN, i presupposti di un avvicinamento tra le varie Confessioni 

esistevano da molto tempo. 

Tra tutte le Chiese di Cristo, il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli fu il primo nella 

storia del Movimento Ecumenico a indirizzare al mondo cristiano le sue storiche encicliche, la 

prima nel 1902 ad opera del Patriarca Gioacchino III. La partecipazione del Patriarcato Ecumenico 

al movimento ecumenico è stato un avvenimento di grande importanza storica nel XX secolo, che 

ha portato nel dialogo la tradizione dei primi secoli. Il nostro Metropolita, Gennadios, ha affermato 



in un recente convegno, tenutosi alla Facoltà Teologica di Capodimonte, che la presenza del 

Patriarcato Ecumenico tra le Chiese e Confessioni Cristiane ha gettato un ponte tra quelle nate 

dalla Riforma del XVI secolo e la Chiesa Cattolica. L’occasione era su “L’Ecumenismo a 

cinquant’anni dal Concilio Vaticano II”. 

Mentre Giovanni XXIII nel 1959 cominciava la sua intenzione per il Vaticano II (che iniziò 

poi l’11 ottobre 1962), il Patriarca Atenagora contemporaneamente proponeva alle Chiese locali 

ortodosse la convocazione di una Conferenza Panortodossa, che inaugurò i lavori nell’isola di Rodi 

il 24 settembre 1961. Lo stesso Concilio Vaticano II, che costituì una grande novità anche per il 

mondo cattolico, aveva invitato osservatori ortodossi che non mancarono di offrire il loro 

contributo. 

In questo scenario si concretizzò il desiderio a Napoli di rispondere all’esigenza di scambio di 

incontri e preghiere tra le Chiese e Movimenti e prese corpo il GIAEN. 

Non parlerò della cronistoria del GIAEN che è stata già trattata, ma mi soffermerò sul ruolo 

che ha avuto l’Ortodossia in questo contesto. 

A partire dal primo Archimandrita dell’Arciconfraternita dei SS Pietro e Paolo e poi dai 

successivi, vi è stata l’attiva presenza della Chiesa Ortodossa nelle numerose attività. Lo stesso 

attuale Metropolita Gennadios, uno dei fondatori del GIAEN, nel corso della sua presenza a Napoli 

negli anni giovanili, redigeva una tesi presso la Facoltà Teologica dal titolo “Il Contributo del 

Patriarcato Ecumenico per l’Unità dei Cristiani”, che ha visto la luce della pubblicazione lo stesso 

anno di nascita del GIAEN: il 1974. 

Una solida base e un vivace slancio ecumenico vi era già a Napoli quando le circostanze della 

vita mi hanno portato in questa città. Già nella mia precedente vita in Grecia avevo inconsciamente 

assorbito quelli che sono i dettami dell’Ecumenismo e il rapporto con le altre Religioni, visto che 

Salonicco è stata la città delle tre grandi Religioni monoteiste. 

La mia predisposizione e anche il mio matrimonio misto mi hanno dato una disponibilità che 

la guida e la passione di Gennadios, all’epoca alla Chiesa di Napoli, mi hanno convinto di mettermi 

al servizio di questa nobile causa. 

La sinergica azione dei Pastori e dei laici del GIAEN e la loro sensibilizzazione dei fedeli ha 

contribuito ad un’efficace azione nell’ambito di gruppi ecumenici e ad una maggiore comprensione. 

La possibilità da parte di tante persone, anche non tantissime, di presenziare (magari solo 

per curiosità) a tante manifestazioni ed attività ha contribuito alla conoscenza non solo 

dell’esistenza del movimento ecumenico, ma anche della spiritualità e tradizioni delle varie Chiese. 

Le diverse visite nella nostra Chiesa di cosi antica tradizione (a Napoli da 500 anni), l’unica chiesa 

ortodossa nella città, sempre disponibile a costruire un dialogo fruttuoso, ha contribuito alla 

conoscenza della spiritualità, liturgia e di tanti punti in comune con gli altri. Iniziali diffidenze sono 

state man mano superate, anche se non del tutto, dando luogo ad una maggiore disponibilità, 

considerando anche le difficoltà incontrate in passato per qualche matrimonio misto. 

L’arrivo da una decina di anni di fedeli ortodossi dai Paesi dell’est europeo ha dato luogo alla 

nascita e all’inserimento nel gruppo di altre due Chiese ortodosse: la Russa e la Rumena, che hanno 

arricchito il gruppo con le loro tradizioni (coro, ecc). 

Come nel lontano 1961 con la Conferenza Panortodossa di Rodi e con Concilio Vaticano II, 

che hanno aperto una nuova era nel mondo cristiano in cui vi sono stati passi in avanti col dialogo 



della carità e con quello teologico (forse non in tutto quello che ci si aspettava), ora il mondo 

cristiano volge gli occhi verso il Sinodo Panortodosso, Sinodo che è stato preparato già da molti 

anni e che avrà luogo a Creta dal 16 al 27 giugno 2016 ed annovera tra i suoi più importanti 

argomenti il tema delle Relazioni della Chiesa Ortodossa col restante mondo cristiano che può 

sempre portare nuova linfa e nuovi rapporti. 

E’ ancora vivo in questi giorni il ricordo del fraterno incontro tra Papa Francesco e il 

Patriarca di Mosca Kirill, a Cuba, in una terra d’oltremare, lontana dalle sedi ufficiali, incontro 

desiderato da tanti anni, che ha costituito un altro passo in avanti nei rapporti tra le due Chiese. E’ 

già noto da tempo, inoltre, il fraterno rapporto tra i due Primati della Chiesa Cattolica e del 

Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, e l’umiltà che lo ha caratterizzato, manifestatosi in 

abbraccio sentitamente fraterno, con Francesco che chiede la benedizione e Bartolomeo che a sua 

volta lo bacia sul capo. 

Questi sono segni che toccano il nostro cuore e sollecitano anche noi, a livello locale, ad 

aprirci ancora di più per superare difficoltà e incomprensioni. 

Coincidenza ha voluto che l’imminente GMP delle donne, preparata ogni anno dalle donne di 

un Paese diverso e diventata ormai ecumenica, è stata preparata dalle donne di Cuba ed avrà luogo 

nella Chiesa Greco-Ortodossa di Napoli. 

L’impegno del GIAEN, che è riuscito anche se non in larghissima scala a formare una 

mentalità ecumenica nelle varie Chiese e movimenti locali, ha fornito i presupposti per superare i 

limiti della nostra città, coprendo insieme con altri gruppi aree dell’intera regione per la nascita del 

CRCCC. 

Un altro aspetto dell’Ortodossia recepito con spiritualità dalle altre Chiese è stato il rispetto 

per il Creato e l’impegno comune a salvaguardarlo, che ha dato luogo a incontri e manifestazioni 

che ne indicano l’importanza anche pratica per le future generazioni. 

Giungendo alla conclusione e lasciando al passato quello che abbiamo raggiunto finora, 

anche se non moltissimo perché si sono registrati periodi di stasi e/o di incomprensioni, il bilancio 

è stato positivo e, guardando verso il futuro, vorrei ricordare che la Chiesa Ortodossa ogni giorno 

nella sua liturgia prega per l’Unità dei Cristiani e per la Pace del mondo. 


