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Il Gruppo Interconfessionale di Attività Ecumeniche di Napoli, 
è nato oltre trent’anni fa (18 novembre 1974) allorchè i 
membri di diverse confessioni cristiane presenti nella 
città di Napoli vollero impegnarsi a partecipare stabil-
mente ad incontri ed attività di tipo ecumenico intese 
come servizio per le rispettive chiese e comunità e per 
la città. Per l’adesione al Gruppo è seguita la linea del 
Consiglio Ecumenico delle Chiese, cioè la professione 
di fede in Dio Uno e Trino e in Gesù Cristo, Figlio di 
Dio incarnato Salvatore.   
Per informazioni sulle attività del Gruppo contattare 
Leda Castagna Giordano   
Tel. 081664505 e-mail  leda.c@tin.it    

L’Équipe Diocesana per l’Ecumenismo  e  il Dialogo Interreli-
gioso è impegnata nell’approfondimento delle tematiche 
ecumeniche e collabora con il Delegato Diocesano per 
proporre alla Diocesi occasioni di incontro con altre 
confessioni cristiane e altre religioni, con particolare 
riferimento all’Ebraismo e all’Islamismo.  
Per informazioni sull’Équipe contattare  
Lucia Antinucci  
Tel. 081.5404152 e-mail: luciant2004@alice.it 

L’ Amicizia Ebraico Cristiana, associazione laica sorta 
vent’anni fa a Napoli sul modello delle Amicizie nate in 
diverse città, riunisce ebrei e cristiani desiderosi di ap-
profondire la reciproca conoscenza. A tale scopo pro-
muove occasioni di incontro culturali con il contributo 
di quanti credono che la conoscenza e l’incontro aper-
to con l’altro, nel rispetto delle differenze, sia il contri-
buto più efficace alla costruzione della civiltà della pa-
ce. Per informazioni sulle attività del Gruppo contatta-
re Diana Pezza Borrelli 
Tel. 081.7645967 e-mail: dianapezzaborrelli@virgilio.it 
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Indirizzi   
per partecipare ai nostri appuntamenti 

Cappella della Riconciliazione 

C.so Vittorio Emanuele, 559 - Napoli 

 

Comunità Ebraica e Sinagoga 

Via Cappella Vecchia, 31 - Napoli 

 

Chiesa Greco Ortodossa Santi Pietro e Paolo 

Via S. Tommaso d'Aquino,36 - Napoli 

 

Chiesa Anglicana  Christ's Church 

Via S. Pasquale a Chiaia,15/b - Napoli 

 

Chiesa Luterana 

Via Carlo Poerio, 5 - Napoli 

 

Chiesa Battista 

Via Foria, 93 - Napoli 



   Da molti anni la nostra Diocesi è impegnata nel 

cammino ecumenico e nel dialogo con le religioni 

attraverso una serie di iniziative promosse da par-

rocchie, gruppi, movimenti. In particolare, attraver-

so il delegato diocesano e l’Équipe diocesana per 

l’ecumenismo e il dialogo interreligioso partecipa 

alle iniziative del Gruppo Interconfessionale di Atti-

vità Ecumeniche di Napoli e a quelle dell’Amicizia 

Ebraico Cristiana. Crescono, inoltre, i rapporti di 

conoscenza e amicizia con le comunità islamiche 

presenti a Napoli.  

 

     Per l’anno 2007 sono previsti alcuni grandi ap-

puntamenti che chiedono un’attenzione particolare a 

livello parrocchiale e diocesano: 

 

Ventennale dell’Amicizia Ebraico Cristiana di 

Napoli che verrà celebrato con un convegno 

 

Terza Assemblea Ecumenica Europea che si 

svolgerà a Sibiu-Romania, settembre 2007;  

  

Incontro mondiale di preghiera per la pace che 

su invito del nostro Arcivescovo ai rappre-

sentanti delle diverse religioni si svolgerà a 

Napoli nel prossimo mese di ottobre 2007 

 

     Si tratta di importanti occasioni che tuttavia 

hanno senso se preparate e accompagnate da un rea-

le impegno di preghiera e di riflessione per evitare 

di viverle come un nuovo, vuoto ritualismo. Per tale 

motivo raccogliamo alcuni degli appuntamenti già 

fissati nella programmazione annuale dai gruppi 

sopra citati nella speranza che i fedeli interessati e 

ogni parrocchia, attraverso qualche suo rappresen-

tante, possa partecipare e trasmettere nel proprio 

contesto  i contenuti che fondano l’impegno per 

l’ecumenismo e il dialogo. Per la conferma de-

gli appuntamenti e per eventuali altre iniziative 

si possono contattare responsabili. 

18-25 gennaio 
Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani  

“Fa sentire i sordi e fa parlare i muti” 
 
Gio. 18 ore 18,00   
GIAEN preghiera Ecumenica  Chiesa Greco Ortodossa 
Dom. 21 ore 18,00   
GIAEN preghiera Ecumenica   Cattedrale di Napoli  
Gio. 25 ore 18,00   
GIAEN preghiera Ecumenica Chiesa Anglicana  
 

     FEBBRAIO 2007 
Lun. 12 ore 17,00  
GIAEN Meditazione sui Salmi Chiesa Battista 
Mer 14 ore 17,00  
AEC: Irene Kayon  “Una interpretazione ebraica del cri-
stianesimo”   Comunità ebraica - sede 
 

     MARZO 2007 
Sab. 10 ore 16,00   
EDEDI Verso l’Assemblea Ecumenica Europea di Sibiu   
Cappella della Riconciliazione 
Lun. 12  pomeriggio (ora da stabilire) 
AEC Khaled Fouad Allam  “La solitudine dell’occidente” 
Libreria Feltrinelli 
Mar. 20  ore 17,00 
GIAEN Meditazione sul IV Vangelo Chiesa Anglicana 
 

     APRILE 2007 
Lun. 23 ore 18,00  
GIAEN Meditazione sulle Lettere di San Paolo 
Chiesa Evangelica; Centro Nitti - Ponticelli 
 

     MAGGIO 2007 
Mer. 09 ore 16,00  
AEC convegno: “20 anni di Amcizia Ebraico Cristiana a 
Napoli” Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa 
Sab. 19  (luogo e ora da stabilire) 
EDEDI Verso Sibiu   
Sab. 26 ore 19,00   
GIAEN Veglia Ecumenica di Pentecoste 
Basilica di Santa Chiara - Napoli 

C A L E N D A R I O  

 
 

     SETTEMBRE 2006 
Gio. 28 Intera giornata  
COMMISSIONE REGIONALE PER L’ECUMENISMO 
Giornata per la salvaguardia del creato    Ischia 
 

     OTTOBRE 2006 
Lun. 23 ore 9,30  
EDEDI consegna messaggio augurale per fine Ramadan 
alla Comunità Islamica di Piazza Mercato. Piazza Mercato 
Lun. 23 ore 9,30  
EDEDI consegna messaggio augurale per fine Ramadan 
alla Comunità Islamica di Corso Lucci 
 

     NOVEMBRE 2006 
Mer. 22 ore 17,00    
AEC Fratelli maggiori, perché?  Comunità ebraica - sede 
 

     DICEMBRE 2006 
Sab 02 ore 16,00    
EDEDI Verso Sibiu, La Charta Oecumenica  
Cappella della Riconciliazione 
Lun. 11 ore 18,30  
GIAEN Canti spirituali ortodossia russa; Coro Russo di 
Mosca  Basilica di San Paolo - Napoli 
Mar. 19 ore 17,00  
GIAEN Meditazione sulla Genesi  Chiesa Luterana 
 

     GENNAIO 2007 
Gio. 04 ore 16,00  
EDEDI la settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani  
Cappella della Riconciliazione 
Dom. 14  ore 19,00  
AEC Concerto in occasione della giornata per l’ebraismo  
Refettorio San Lorenzo Maggiore 
   
 

E c u m e n i s m o  e  D i a l o g o    


