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GAETANO CASTELLO

IL DIALOGO ECUMENICO E INTER-RELIGIOSO 
A NAPOLI (2006-2016)

Il 2011 fu per Napoli un anno particolare, l’anno del “Giubileo per la 
città” fortemente voluto e attentamente preparato dal cardinale Crescen-
zio Sepe, allora già da cinque anni alla guida della diocesi partenopea. In-
sieme ai suoi collaboratori si studiarono modi e tempi per coinvolgere at-
tivamente i diversi soggetti della vita pubblica napoletana: dall’economia 
alla cultura, dalla politica alla religione. Tutto finalizzato a risvegliare le 
coscienze per il bene comune di una città troppo spesso citata nelle cro-
nache nazionali e internazionali per fatti di sangue e di malavita organiz-
zata. Lo slogan lanciato per l’occasione “Napoli città dell’accoglienza e del 
dialogo” riassumeva il desiderio e lo sforzo del vescovo della più grande 
città del Sud Italia, alle prese, come il resto d’Europa, con le nuove que-
stioni aperte dalla forte immigrazione degli ultimi anni e aggravata dai 
conflitti scoppiati in diverse aree di crisi.

1. CITTÀ DELL’ACCOGLIENZA E DEL DIALOGO

Al centro del Mediterraneo, Napoli è stata dall’antichità punto di ap-
prodo di genti diverse per cultura e religione mostrando proprio nella ca-
pacità di accoglienza e nell’adattamento alle nuove situazioni, uno dei 
suoi volti migliori. È la convinzione espressa più volte dal cardinale Se-
pe dall’inizio del suo mandato: Napoli come “città della pace” fu il mo-
tivo guida del meeting interreligioso tenutosi in città dal 21 al 23 ottobre 
del 2007 su iniziativa della comunità di Sant’Egidio: Per un mondo sen-
za violenza. Religioni e culture in dialogo. A quest’evento, in continuità con 
lo storico incontro di Assisi del 1986 fortemente voluto da San Giovanni 
Paolo II, il cardinale si è riferito volentieri in più di un’occasione per indi-
care uno dei tratti distintivi del suo ministero pastorale a Napoli: «L’espe-
rienza straordinaria del meeting interreligioso aveva rafforzato in me la 
convinzione che il dialogo sia possibile e necessario. Solo all’interno di un 
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fruttuoso scambio di idee e opinioni si può crescere insieme sulla via del-
la pace e della giustizia»1.

 Il 3 ottobre 2011, nell’ambito delle celebrazioni giubilari, si tenne una 
significativa cerimonia ecumenica e interreligiosa presso la centrale piaz-
za Dante, con l’apertura simbolica di port’Alba, uno dei quattro varchi an-
cora visibili nell’antica cinta muraria. Alla cerimonia ufficiale, insieme ai 
rappresentanti delle Chiese cristiane e delle altre religioni presenti a Na-
poli, presero parte non solo le autorità cittadine ma anche la direttrice di 
Un Habitat, il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, 
e diversi sindaci provenienti dai cinque continenti su iniziativa del Forum 
Universale delle Culture. La cerimonia, al di là dell’efficacia comunicati-
va, fu significativa fin dalla fase preparatoria alla quale vennero invitati i 
rappresentanti delle diverse componenti religiose presenti sul territorio di 
Napoli2. In quell’occasione i rappresentanti delle diverse Chiese e religioni 
firmarono una Dichiarazione comune impegnandosi tra l’altro a promuo-
vere la convivenza pacifica con attenzione alle categorie di persone più 
deboli; a curare la salvaguardia del creato e a favorire la cultura dell’inclu-
sione contro l’emarginazione; al rifiuto di qualunque forma di violenza e 
di sopraffazione e a evitare ogni strumentalizzazione di qualunque luogo 
di culto a fini etnici o nazionalistici per fomentare l’odio e la contrapposi-
zione tra le persone3.

Al di là dell’evento, pur importante nel cammino della nostra diocesi, 
l’esperienza vissuta durante il Giubileo riassume le modalità con cui sono 
cresciuti rapporti di stima e amicizia con i rappresentanti delle religioni e 
i responsabili delle Chiese cristiane non cattoliche presenti a Napoli: spiri-
to di accoglienza orientato al dialogo costruttivo come frutto di una effet-
tiva partecipazione fondata sulla cordialità di veri rapporti umani rispet-
tosi dell’altro4. La disposizione al dialogo interreligioso ed ecumenico rap-

1 C. SEPE, Non rubate la speranza, Milano 2008, 140s.
2 Dalla comunità ebraica a quelle islamiche, dalle assemblee Bahá’í, agli istituti e i 

movimenti di ispirazione buddista, oltre ai pastori e rappresentanti delle Chiese ortodosse 
(greca, russa, rumena), della Chiesa anglicana, delle Chiese protestanti (Luterana, Valdese, 
Metodista, Avventista, Battista, Pentecostale, Chiesa Libera), dei movimenti e delle asso-
ciazioni che curano con costanza, anche a Napoli, l’incontro tra uomini di diversa religio-
ne, tra le altre l’Amicizia Ebraico Cristiana, il gruppo cristiano interconfessionale di Napo-
li e i rappresentanti di diversi gruppi etnici.

3 Il testo della Dichiarazione comune è reperibile in http://www.chiesadinapoli.it/napoli/ 
allegati/28553/Dichiarazionecomune3.10.11.pdf [consultato il 21-12-2016].

4 Il cardinale Sepe ha spesso parlato a tale proposito di un “ecumenismo di popolo” 
per distinguerlo positivamente dal lavoro teologico e dagli incontri istituzionali. La forma 
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presenta in questo senso solo un aspetto dell’apertura verso l’altro, verso 
chiunque fosse disposto a entrare in relazione, ad accogliere la sincera vo-
lontà di stabilire rapporti amichevoli in vista della costruzione del bene 
comune, in particolare del bene per l’amata città di Napoli. Nasce, dun-
que, da un senso di responsabilità non relativo principalmente all’aspet-
to religioso, benché questo non svanisca mai né venga mai diluita, camuf-
fandola, l’identità di ciascuno. Su questa linea si è giunti a una collabora-
zione tra tutte le forze e le persone che vivono in un territorio difficile ma 
certamente ricco di energie sane. Così il dialogo ecumenico e interreligio-
so ha rappresentato una delle forme attraverso cui la Chiesa di Napoli, e 
in particolare il suo pastore, ha manifestato apertura verso chiunque fos-
se disposto a cooperare per il bene comune. Ciò che definisce e qualifica 
questo particolare tipo di dialogo inter-religioso ed ecumenico non è prin-
cipalmente la discussione teologica, ma la convinzione della condizione 
creaturale dell’uomo sulla terra, e la conseguente, condivisa necessità, av-
vertita da tutti gli uomini di fede, di rispettare il creato come casa comu-
ne, voluta dal creatore per il pacifico sviluppo della società umane. La co-
struzione della casa comune, la negazione di violenza e sopraffazioni, la 
cura del creato, rappresentano gli elementi comuni a ogni fede, e si dimo-
stra sempre più come terreno di proficua collaborazione.

Il discorso conclusivo tenuto a port’Alba, fu una delle occasioni in cui 
il cardinale Sepe ebbe modo di chiarire le coordinate e il significato da lui 
inteso nel promuovere pastoralmente il dialogo con le altre religioni e il 
cammino per l’unità dei cristiani: non una indifferenziata mescolanza di 
fedi, quasi una reductio a un denominatore comune per offrire un distilla-
to di spiritualità adatto a ogni palato. Senza confusioni e nel rispetto del-
la propria identità si tratta invece di collaborare nel nome di Dio per la 
costruzione del bene comune portando ciascuno il proprio contributo. È 
rendere la città, il paese, luogo di incontro e di collaborazione dove la dif-
ferenza viene valorizzata in vista del bene comune. 

«Il vivere insieme può costituire dunque un rischio o un dono, una condizione 
sopportata o una opportunità. Vedere questa sera le diverse comunità di fede 
riunite per la stessa finalità dell’accoglienza, del dialogo, del rispetto per le dif-

necessaria di dialogo tra semplici cristiani che crea le condizioni perché si possa avanzare 
nel cammino verso l’unità. Così anche nell’intervento in occasione del convegno nazionale 
dei delegati per l’ecumenismo dal titolo La nuova evangelizzazione e l’ecumenismo, svoltosi 
a Napoli dal 21 al 23 novembre 2012: Nuova Stagione del 25-11-2012, 3.
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ferenze è un fatto significativo e pieno di speranza. La nostra comunità catto-
lica, insieme ai fratelli cristiani delle diverse denominazioni e alle altre religio-
ni di antica e recente presenza, mentre offrono l’immagine di una città ormai 
multi-etnica e multi-religiosa esprimono insieme la volontà di fare di Napoli 
una città accogliente scegliendo la via del dialogo rispettoso e pacifico come 
metodo del loro stare insieme, senza nulla togliere alla specificità e alla iden-
tità di ciascuno. È l’intento della dichiarazione appena letta e firmata dai re-
sponsabili delle diverse confessioni religiose, impegno a spenderci insieme per 
il bene comune, a educare i membri delle nostre diverse comunità religiose 
alla spiritualità del rispetto dell’altro, ad affrontare le complesse problemati-
che legate alla convivenza con spirito costruttivo»5.

Quanto descritto sopra rievocando le iniziative del “Giubileo per Na-
poli”, riassume gli aspetti fondamentali dell’impegno ecumenico e interre-
ligioso voluto dal cardinale Sepe nel decennio che va dalla sua nomina a 
oggi. Pace, giustizia, salvaguardia del creato, insieme alla libertà di vivere e 
manifestare la propria appartenenza religiosa, hanno rappresentato i temi 
maggiormente richiamati nelle tante occasioni di incontro e di preghiera 
con fratelli e sorelle di diverso credo o confessione cristiana. Dunque, chia-
rezza di idee nell’affermare nel contempo la necessità e la bellezza del dia-
logo tra gli uomini di diverse fedi senza nulla togliere alla propria identità. 

Nella lettera pastorale Per amore del mio popolo, a conclusione del 
cammino giubilare, veniva esplicitata la gratitudine per un cammino 
compiuto per incontrare, accogliere e condividere: «I passi della nostra 
Chiesa non hanno escluso nessuno e abbiamo cercato di declinare, con 
coraggio evangelico, il valore dell’accoglienza, vivendo momenti partico-
larmente intensi negli incontri con le comunità etniche e con quelle di dif-
ferente culto e credo»6.

Il cammino del “Giubileo per Napoli” non ha rappresentato un evento 
chiuso in sé stesso, ma piuttosto la spinta a continuare nello spirito giubi-
lare. Un programma che, secondo le intenzioni del cardinale, non sareb-
be restato occasione di sporadiche iniziative, ma destinato a entrare nella 
prassi della Chiesa di Napoli con l’aiuto degli stessi Uffici della Curia, per 
offrire «un opportuno sostegno alle iniziative che nascono nei decanati e 

5 Per la relazione del cardinale, insieme alla Dichiarazione comune a cui si fa riferi-
mento, cf. Nuova Stagione del 9-10-2011, 8-9.

6 C. SEPE, Lettera pastorale Per amore del mio popolo, §1, in Il Regno-Documenti 5 
(2012) 163.



Il dialogo ecumenico e inter-religioso a Napoli (2006-2016) 339

nelle parrocchie, valorizzando ulteriormente quelle già sperimentate co-
me, ad esempio, il dialogo ecumenico e interreligioso»7.

2. LE PREMESSE

Quanto detto va naturalmente inquadrato in ciò che precede e fonda 
i passi ecumenici e interreligiosi compiuti a Napoli nell’ultimo decennio: 
da una parte la formazione teologica e spirituale dell’arcivescovo, dall’al-
tra la tradizione ecumenica e dialogica della diocesi napoletana pur lega-
ta, notoriamente, alla propria tradizione cattolica.

L’attenzione del cardinale Sepe al dialogo ecumenico e interreligio-
so, non è nato con il suo arrivo a Napoli. Vi sono premesse da rintraccia-
re non solo nel periodo degli studi filosofici e teologici, ma anche, e spe-
cialmente, al tempo in cui ha assunto responsabilità e relazioni a caratte-
re internazionale per il suo ruolo di prefetto della Congregazione per l’E-
vangelizzazione dei Popoli, dal 2001 fino al 2006, anno della sua nomina 
ad arcivescovo di Napoli. Quella del dialogo con persone di altra fede en-
trava, infatti, tra le grandi sfide della missione nel nostro tempo, sollecita-
ti da «mutamenti socio-politici, dal dramma della povertà, che continua a 
opprimere la maggior parte dell’umanità, dal dialogo tra le culture e le re-
ligioni, dal fenomeno ambivalente della globalizzazione»8. Del resto non 
è solo questione di rapporti tra gente di diversa fede religiosa, ma più in 
generale la convinzione che il bene comune, la crescita della civiltà uma-
na dipende dalla disposizione al dialogo come in particolare la riflessione 
filosofica del secolo scorso ha in più modi messo in evidenza, conferma-
ta dalle disastrose esperienze belliche del Novecento europeo. L’apertu-
ra della Chiesa al dialogo con ogni uomo e di qualunque fede religiosa si 
inserisce inoltre nella stessa missione salvifica dei discepoli di Cristo che 
«mantenendosi in stretto contatto con gli uomini nella vita e nell’attività, 
si ripromettono così di offrir loro un’autentica testimonianza cristiana e 
di lavorare alla loro salvezza, anche là dove non possono annunciare pie-
namente il Cristo» (AG 12).

7 Ivi, §7, 169.
8 Cf. C. SEPE, Omelia per il Convegno Internazionale in occasione del 40° anniversario 

del decreto conciliare Ad gentes (Basilica di San Pietro, 11-3-2006): http://www.vatican.va/ 
roman_curia/congregations/cevang/documents/rc_con_cevang_doc_20060311_40-ad-gentes_
it.html [consultato il 21-12-2016].
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Può apparire paradossale il fatto che la riflessione sulla necessità del 
dialogo inter-religioso si sviluppasse proprio in relazione all’incarico di re-
sponsabile di una congregazione romana destinata a curare l’evangelizza-
zione dei popoli. I due aspetti, missione evangelizzatrice e rispetto dell’al-
trui fede, possono facilmente apparire in contrapposizione. La domanda 
che ritorna a tale proposito è come sia possibile rispettare l’altro nelle sue 
convinzioni, nella propria fede religiosa se non rinunciando a una propo-
sta orientata alla conversione. Una domanda nemmeno troppo teorica dal 
momento che non raramente il timore di molti interlocutori della Chiesa 
cattolica è che sotto l’apertura al dialogo si nasconda in realtà un proseli-
tismo camuffato: una maniera studiata per conquistare l’altro alla propria 
sponda religiosa e alla propria Chiesa.

Proprio nell’ambito della congregazione che il cardinale Sepe venne 
chiamato a presiedere da Giovanni Palo II, la questione era stata affron-
tata con attenzione e presentata nel documento Dialogo e annuncio9 a cu-
ra del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e della Congregazio-
ne per l’Evangelizzazione dei Popoli, allora presieduta dal cardinale Jozef 
Tomko, predecessore del cardinale Sepe. Il documento riprendeva e svi-
luppava riflessioni proposte nel 1984 dall’allora Segretariato per i non cri-
stiani (poi Pontifico Consiglio per il Dialogo Interreligioso) con il docu-
mento L’atteggiamento della Chiesa di fronte ai seguaci di altre religioni. Ri-
flessioni e orientamenti su dialogo e missione, che a sua volta sviluppava ri-
flessioni proposte venti anni prima con l’enciclica di Paolo VI Ecclesiam 
suam, considerata a ragione la magna charta del dialogo nelle sue diver-
se forme10. È in questi documenti, e dalla dichiarazione Nostra aetate del 
Concilio Vaticano II, che vanno cercate le direttrici lungo le quali il cardi-

9 Documento congiunto del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e la 
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (Roma, 19-5-1991), in L’Osservatore Ro-
mano del 21-6-1991.

10 Cf. Discorso di Giovanni Paolo II ai membri dell’Assemblea Plenaria del Segretaria-
to per i non cristiani (3-3-1984) sul tema Dialogo e missione: «A nessuno sfugge, infatti, 
l’importanza e la necessità che il dialogo interreligioso assume per tutte le religioni e per 
tutti i credenti […]. Per la Chiesa esso si fonda sulla vita stessa di Dio uno e trino. Dio è pa-
dre di tutta la famiglia umana; Cristo ha unito a sé ogni uomo (Ioannis Pauli PP. II, Re-
demptor hominis 13); lo Spirito opera in ogni uomo: perciò il dialogo si fonda anche sull’a-
more per l’uomo in quanto tale, che è la via primaria e fondamentale della Chiesa (ivi 14), 
e sul legame esistente tra cultura e le religioni professate dagli uomini» (http://w2.vatican.
va/content/john-paul-ii/it/speeches/1984/march/documents/hf_jp-ii_spe_19840303_segret-
non-cristiani.html) [consultato il 21-12-2016].
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nale Sepe svilupperà le sue riflessioni alla base delle future scelte pastora-
li, spesso coraggiose e non prive di qualche resistenza11.

Non, dunque, spirito di proselitismo, ma la condivisione di insegna-
menti di padri come San Giovanni XXIII, il Beato Paolo VI e, in particola-
re, San Giovanni Paolo II circa la testimonianza positiva che ogni religio-
ne offre in modo diverso nel ricercare Dio, motivo per il quale il papa chie-
deva al missionario “il rispetto per tutto ciò che in ogni uomo ha operato 
lo spirito”12. 

Quella del dialogo entra tra le grandi sfide della missione, nuovi are-
opaghi13 del nostro tempo sollecitati dai «mutamenti socio-politici, dal 
dramma della povertà, che continua a opprimere la maggior parte del-
l’umanità, dal dialogo tra le culture e le religioni, dal fenomeno ambiva-
lente della globalizzazione»14. 

Nello stesso tempo Sepe sottolinea l’importanza dei segni compiuti in 
particolare da Giovanni Paolo II, segni più eloquenti di molte parole co-
me la visita alla sinagoga di Roma del 1986 e le giornate di preghiera in-
ter-religiosa di Assisi. La forza dei segni rappresenterà una delle caratte-
ristiche di un nuovo linguaggio vissuto con forza e determinazione anche 
nella diocesi napoletana. In più occasioni, in situazioni e contesti diversi 
tra loro, il cardinale compirà, infatti, gesti eloquenti che hanno manifesta-
to il desiderio di accogliere l’altro, di aprire le porte non solo del cuore ma 
della propria casa.

11 «In continuità con l’Ecclesiam suam di Paolo VI, che indicò nel dialogo la via privile-
giata per generare un fecondo rapporto tra la Chiesa e il mondo, volli che la mia Chiesa si 
aprisse a tutti credenti e non credenti, agnostici e atei»: C. SEPE, Non rubate la speranza, 141.

12 Redemptor hominis 12: EV 12, 1202, citato in C. SEPE, Rapporto sulla missione, Bo-
logna 2007.

13 “Nuovi areopaghi”. Così Sepe presenta i contesti e le grandi sfide del nostro tempo: 
le diverse culture che si incontrano a motivo delle grandi migrazioni di popoli; la fede delle 
Chiese di antica tradizione, le Chiese dell’Est che mostrano ancora le ferite di persecuzioni 
terrificanti, le grandi migrazioni… cf. C. SEPE, L’attualità della missione ad gentes per il dia-
logo interreligioso nel terzo millennio (conferenza tenuta dal prefetto della Congregazione 
per l’Evangelizzazione dei Popoli il 4-12-2001 ad apertura dell’Assemblea annuale di SE-
DOS): http://www.internetica.it/missio-ad-gentes_dialogo.htm [consultato il 21-12-2016].

14 Cf. SEPE, Omelia per il Convegno Internazionale in occasione del 40° anniversario del 
decreto conciliare Ad gentes.
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3. ECUMENISMO A NAPOLI, DALL’ENTUSIASMO DEGLI INIZI  
    ALLE DIFFICOLTÀ DEL PRESENTE

La diocesi alla cui guida il cardinale Sepe venne chiamato da Giovan-
ni Paolo II aveva già ricevuto dal cardinale Corrado Ursi importanti solle-
citazioni a fare proprie e sviluppare le premesse poste dal Vaticano II per 
una decisa apertura verso l’ecumenismo e il dialogo con gli uomini di al-
tre fedi religiose. Da una parte, infatti, il decreto sull’ecumenismo Unitatis 
redintegratio aveva sollecitato i fedeli cattolici a unirsi al cammino ecume-
nico intrapreso dagli altri cristiani per convergere verso l’unità per la qua-
le Cristo stesso aveva pregato (Gv 17)15; dall’altra la dichiarazione sulle re-
lazioni della Chiesa con le religioni non cristiane Nostra aetate sollecitava 
i cattolici a scoprire i semi di verità sparsi dallo Spirito e presenti in ogni 
religione16. Due documenti che svilupparono temi e linee operative i cui 
presupposti vanno cercati nelle quattro fondamentali costituzioni del Va-
ticano II, prime tra tutte la Lumen gentium e la Gaudium et spes17. 

L’invito del cardinale Ursi a dare seguito alle indicazioni del Conci-
lio non si fece attendere e ben presto, sulla base di relazioni cordiali con 
il rabbino di Napoli e con responsabili di alcune Chiese dell’area prote-
stante e della Chiesa ortodossa del Patriarcato di Costantinopoli, ebbe ini-
zio quel processo che portò alla formazione di due importanti realtà che il 
cardinale Sepe ha già trovato collaudate e funzionanti al suo arrivo in dio-
cesi nel 2006.

Ben presto, infatti, nacque a Napoli l’associazione Amicizia Ebraico 
Cristiana di Napoli. Ancora oggi viene ricordato con particolare emozione, 

15 Il decreto, già con la proposizione iniziale, presenta l’ecumenismo come un intento 
fondamentale del Vaticano II: «Promuovere il ristabilimento dell’unità tra tutti i cristiani è 
uno dei principali intenti del sacro Concilio» UR 1 (EV 1/494).

16 «La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa 
considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine 
che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tutta-
via non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini» NA 2 
(EV 1/857).

17 Tra i tanti testi della sterminata bibliografia sull’argomento, di grande effetto H. 
KÜNG, Il Concilio dimenticato, in Concilium 4(2005), 139-151:«Se questo concilio non ci 
fosse stato, nella Chiesa cattolica si continuerebbe a considerare libertà di religione e tolle-
ranza come prodotti nocivi del moderno spirito del tempo; […] la Chiesa cattolica conti-
nuerebbe a sottrarsi al movimento ecumenico […] le altre religioni del mondo sarebbero 
per la Chiesa ancor sempre oggetto soprattutto dello scontro negativo e polemico di strate-
gie missionarie di conquista […]».
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da parte di quanti vissero i primi anni del dopo Concilio a Napoli, la sto-
rica visita alla sinagoga di Napoli da parte del cardinale Ursi, primo uo-
mo di Chiesa a mettere piede nel 1966 in un luogo di culto ebraico. Visi-
te che da allora si sono ripetute in diverse occasioni anche per la cordiali-
tà dei rapporti stabiliti più recentemente dal cardinale Sepe con rav Sha-
lom Bahbout e con l’attuale rabbino capo di Napoli, rav Umberto Piperno.

Sempre agli anni del dopo Concilio risale la fondazione del Gruppo 
Interconfessionale di Attività Ecumeniche di Napoli, formazione originale 
nel suo genere, nata proprio per le relazioni dirette che il cardinale e gli 
allora responsabili di altre Chiese cristiane presenti a Napoli intratteneva-
no18. Per la cura e lo sviluppo del Gruppo Interconfessionale di Napoli e 
dell’Amicizia Ebraico Cristiana molto va riconosciuto ai pionieri del dia-
logo a Napoli, in particolare al gesuita Gustavo Galeota, docente di Teo-
logia Fondamentale presso la Sezione di Posillipo della Facoltà Teologica 
di Napoli. Ciò fece sì che anche nell’iter formativo dei seminaristi entrasse 
lo stimolo a guardare con occhi rinnovati i rapporti con gli ebrei da una 
parte, e con i fratelli di altre Chiese cristiane dall’altra19. Va ricordato che 
all’epoca la presenza islamica era insignificante e che le presenze cristia-
ne non cattoliche erano riconducibili alle Chiese tradizionalmente presen-
ti in città (Ortodossa greca, Anglicana, Luterana, Valdese, Battista). So-
lo lentamente altre aggregazioni religiose e altre comunità cristiane entre-
ranno a far parte del panorama religioso napoletano con cui il cardinale 
Sepe si è dovuto confrontare. 

Nel corso degli anni altre figure non meno significative condivisero 
la determinazione del cardinale Ursi (arcivescovo di Napoli dal 1966 al 
1987), convinti della necessità di far calare il nuovo spirito ecumenico nel-
la vita dei semplici credenti con la formazione in centri di studio come la 
Facoltà Teologica e l’Istituto di Scienze Religiose ma anche con la sensi-
bilizzazione di parroci e operatori pastorali in modo da mettere in movi-

18 La fondazione “ufficiale” del Gruppo GIAEN (Gruppo Interconfessionale di Attività 
Ecumeniche di Napoli) risale al 18 novembre 1974, allorché i membri di diverse confessio-
ni cristiane presenti nella città, sulla base di relazioni ormai collaudate, vollero impegnarsi 
a partecipare stabilmente a incontri e attività di tipo ecumenico, intese come servizio per 
le rispettive Chiese e Comunità e per la città. Per l’adesione al Gruppo fu seguita la linea 
del Consiglio Ecumenico delle Chiese e cioè la professione di fede in Dio Uno e Trino e in 
Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato Salvatore.

19 Cf. D. PACELLI - P. GAMBERINI (curr.), Ecumenismo. Conversione della Chiesa. Studi in 
onore di Gustavo Galeota sj, Milano 1995, in particolare l’introduzione di Paolo Gamberi-
ni: 5-8.
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mento il meccanismo della trasmissione delle idee necessario per trasfor-
mare concretamente il nuovo spirito ecumenico in normale atteggiamen-
to e prassi pastorale: da teologi come Bruno Forte, Paolo Gamberini a pa-
stori di altre Chiese come i luterani Albero Saggese, Hartmut Dickmann, 
a padre Gennadios Zervos, della Chiesa ortodossa greca, attualmente me-
tropolita d’Italia e Malta, solo per ricordare qualche nome. 

Con il passar del tempo e gli effetti delle migrazioni sia dall’est europeo 
che dall’Africa e dall’Asia, il panorama delle presenze religiose è cambiato 
significativamente anche a Napoli. Alle Chiese cristiane presenti da secoli 
in città si sono aggiunte comunità sempre più numerose di fedeli ortodos-
si provenienti dalla Romania, Ucraina, Bulgaria, Russia, come pure gruppi 
sempre più consistenti di musulmani provenienti dai contesti più dispara-
ti. Presenze spesso fluttuanti, provvisorie, dal momento che molti migranti 
speravano, allora come oggi, di raggiungere il nord del Paese o addirittura 
il nord Europa alla ricerca di un vero inserimento lavorativo. Dalle picco-
le comunità di qualche decennio fa si è giunti rapidamente a numeri con-
sistenti. Comunità sempre più numerose di migranti di fede cristiano-or-
todossa, guidate da pastori proveniente dai relativi patriarcati, usufruiro-
no inizialmente dell’ospitalità offerta da parroci o da alcune comunità, pri-
ma tra tutte Sant’Egidio. Sul fronte del dialogo interreligioso qualcosa di 
analogo avveniva con la crescita degli immigrati di fede islamica. Anche in 
questo caso il raggruppamento in moschee è avvenuto gradualmente, dan-
do origine inizialmente a due maggiori Moschee20 e con il passar del tempo 
ad altri raggruppamenti e altre moschee in relazione soprattutto alle aree 
geografiche di provenienza (in particolare Pakistan e Bangladesh). 

Mentre l’interesse dei primi tempi per le nuove prospettive conciliari 
è andato scemando e in particolare la “primavera ecumenica” si è trasfor-
mata nel ricordo stanco di decenni passati, è diventata sempre più visibi-
le e socialmente avvertita la presenza a Napoli di fedeli di altre Chiese cri-
stiane, e di musulmani, portatori di altre abitudini, tradizioni, spirituali-
tà. È questo il contesto, non troppo diverso da quello di altre grandi cit-
tà italiane, in cui va collocata l’azione pastorale del cardinale Sepe accolto 
a Napoli il primo luglio del 2006 dopo le dimissioni del cardinale Michele 
Giordano per raggiunti limiti di età.

Il decennio trascorso da allora, anche per le mutate condizioni am-
bientali a cui sopra si è fatto cenno, ha determinato interventi e scelte cer-

20 Moschee note allora come oggi dai luoghi in cui si sono insediate, spesso in vani 
adibiti a depositi: Piazza Mercato e di Corso Lucci.
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tamente in continuità con l’atteggiamento di apertura già manifestato dal-
la Chiesa napoletana, spingendo anche verso iniziative e scelte inedite. 
Già il documento Missione e dialogo a cui si è fatto cenno, parlava delle 
forme necessariamente diverse che il dialogo può e deve assumere nelle 
mutate condizioni storiche21 non potendo limitare il dialogo ecumenico e 
inter-religioso a dibattito specialistico tra teologi o tra istituzioni. Di fatto 
la disposizione al dialogo e le forme del dialogo sia personale che comu-
nitario, teologico e istituzionale, sono molteplici e chiamano ciascuno alla 
coerenza di un impegno insito nella stessa vocazione cristiana. 

In questo panorama inoltre, con l’inizio del nuovo millennio è stata 
posta con maggiore insistenza e da più parti l’ineludibile questione della 
mèta: verso quale unità si vuole camminare? Quale unità viene immagina-
ta da parte delle diverse Chiese?

Se è vero che anche da parte cattolica è prevalentemente superato il 
modello dell’unità inclusiva, quella cioè che viene immaginata come ade-
sione delle altre Chiese alla propria (così come ancora nella prima me-
tà del XX secolo)22 si discute in particolare su quale forma dovrà assume-
re il cristianesimo del futuro e quale tipo di unità cristiana si intende rag-
giungere23. Quale lo scopo concreto dell’impegno ecumenico? La legitti-
ma domanda, posta talvolta non senza qualche intento polemico, sembra 
avere l’effetto di spingere il movimento ecumenico su un binario morto.24 
Si tratta di camminare verso il tipo di unità prefigurata già nella Concor-
dia di Leuenberg che salvaguarda la diversità delle singole Chiese nelle lo-
ro distinte confessioni e unite per l’adesione a Cristo e al suo Vangelo? O 
piuttosto di un’unità che parta dalla definizione di un quadro organico di 
riferimento (come avviene da parte cattolica con la Dominus Iesus) e che 
però finisce, secondo molti osservatori soprattutto protestanti, con il ri-
proporre il “ritorno” alla Chiesa di Roma?

21 DeM, nn. 28-35.
22 A tale proposito, nonostante aperture al dialogo anche da parte del magistero catto-

lico, vengono spesso citate le posizioni di Pio XI (in particolare con l’enciclica Mortalium 
animos del 1928) che di fatto stigmatizzavano l’atteggiamento dei “pancristiani” come at-
tento forse alla carità ma poco alla verità della fede, mantenuta dalla Chiesa cattolica.

23 Alla questione faranno riferimento monsignor Bruno Forte e il pastore Fulvio Fer-
rario negli interventi tenuti in occasione del convegno organizzato dalla Facoltà Teologica 
di Napoli in collaborazione con il Gruppo Interconfessionale di Napoli nel febbraio del 
2013; cf. G. CASTELLO (cur.), L’ecumenismo a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, Napoli 
2014, 51-73 e 95-110.

24 Sull’argomento cf. lo “Studio del mese” dedicato a L’unità attraverso la diversità, in 
Il Regno Attualità 9 (2015) 623-633 con interventi di W. Kasper, D. Segna e Bartolomeo I.
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In particolare rileggendo la storia del movimento ecumenico del No-
vecento non è difficile prendere coscienza che permangono differenze nel-
le rispettive convinzioni tra Chiesa cattolica e Chiese protestanti su cosa 
debba essere l’auspicata unità dei cristiani. Né mancano incertezze e dif-
ferenti posizioni da parte ortodossa.

Già alla fine dell’Ottocento la Chiesa anglicana, nella sua posizione 
intermedia tra la Chiesa cattolica e quelle della Riforma, indicava nell’an-
tica Chiesa indivisa delle origini i criteri per il cammino ecumenico rias-
sunti nei cosiddetti quattro “paletti”: La Sacra Scrittura; Il Credo aposto-
lico; battesimo e Santa Cena (sacramenti istituiti direttamente da Cristo); 
e l’episcopato storico25. L’uniformità a questi principi assunti come norma 
dell’unità della Chiesa può rappresentare il modello a cui riferirsi per par-
lare di unità senza puntare all’assorbimento di una Chiesa nell’altra. La 
famosa assemblea di Edinburgo del 1910, tradizionalmente indicata co-
me momento iniziale del movimento ecumenico, ispirata a questi prin-
cipi riunì insieme i rappresentanti delle Chiese protestanti, della Comu-
nione Anglicana e di alcune Chiese vecchio-cattoliche. Si costituirono co-
sì, in seguito allo sviluppo dei rapporti tra le Chiese protestanti, i due mo-
vimenti Fede e Costituzione e Vita e Azione dalla cui fusione nacque, nel 
1948, il Consiglio Ecumenico delle Chiese concepito appunto non come un 
grande Chiesa, ma il luogo in cui permettere e favorire il dialogo tra le di-
verse Chiese mantenendo ciascuna la propria ecclesiologia, nessuna pre-
tendendo di possedere la “vera” ecclesiologia. Allo stesso Consiglio pre-
sero parte anche le Chiese ortodosse. Nel marzo del 1973, dopo un lavo-
ro pluriennale portato avanti all’interno della commissione Fede e Costitu-
zione della CEC, le Chiese luterane e le Chiese riformate e unite d’Europa 
sottoscrissero la cosiddetta “Concordia di Leuenberg” (dal luogo presso 
Basilea), che sancisce la piena comunione ecclesiale tra le Chiese firma-
tarie. Ciascuna di esse riconosce le altre come Chiesa di Gesù Cristo, una 
santa, cattolica e apostolica, il che consente anche la condivisione della 
cena del Signore e il riconoscimento reciproco dei ministeri.

Una visione federativa, dunque, che ritorna in proposte anche recen-
ti soprattutto da parte delle Chiese protestanti. La Chiesa cattolica da par-
te sua, a metà del Novecento entrava nel contesto ecumenico non con l’ac-
coglienza del modello federativo, ma con la famosa, rivoluzionaria espres-
sione riassunta nella nota e controversa formula «subsistit in» (LG 8; cf. 

25 Secondo quanto diffuso con la III Conferenza di Lambeth, riunione dei Vescovi del-
la Comunione anglicana, nel 1888.
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UR 4) che riconfigurava gli equilibri a livello ecumenico dando molta im-
portanza alle relazioni bilaterali. 

Il modello dell’unità-nella-diversità-riconciliata emergerà più tardi co-
me risposta ai due modelli sopra richiamati, centrando l’attenzione sul 
“consenso differenziato” tra le Chiese, nient’altro che un dato fondamen-
tale della Chiesa stessa secondo i suoi sostenitori, quello cioè della unità 
nelle differenze26.

Posizioni diverse, dunque, che ritornano e sono viste da molti come i 
motivi reali della vera e propria fatica del cammino ecumenico. Ed è com-
prensibile. A rendere più faticoso il cammino è anche il fatto che differen-
ti opinioni permangono all’interno delle stesse Chiese e non di rado sem-
brano emergere delle convergenze trasversali: così avviene per un rinato 
spirito denominazionalista, o con malcelate tendenze conservatrici o re-
stauratrici altrettanto trasversali, solitamente molto critiche se non addi-
rittura ostili alle aperture ecumeniche. 

Di fronte a tale quadro generale che pure va realisticamente conside-
rato, non è possibile ignorare quanto è avvenuto nel secolo scorso, il cam-
mino che ha preparato la strada a ciò che lo Spirito vorrà ancora opera-
re. Come negare, infatti, l’abissale differenza che esiste oggi nei rapporti 
tra i pastori e i semplici cristiani delle diverse Chiese rispetto a un passa-
to nemmeno troppo remoto in cui il solo contatto con una Chiesa diversa 
dalla propria veniva percepito dai più come disdicevole se non addirittura 
scandaloso o peccaminoso?

Da queste considerazioni emerge la posizione di chi, come l’arcive-
scovo di Napoli, ho inteso curare i rapporti ecumenici nonostante le in-
certezze a cui è forse inevitabile sottrarsi. Secoli di divisione non posso-
no non far sentire il loro peso nonostante lo spirito ecumenico e tuttavia 
le incertezze che rallentano il cammino all’inizio di questo terzo millennio 
non rappresentano un motivo sufficiente per abbandonare le vie del dia-
logo. Non in virtù di ragionamenti strategici, per ottenere la pace socia-
le, ma per una fondamentale esigenza evangelica sostenuta dalla fiducia 
che le buone relazioni possono determinare passi nuovi e significativi nel 
cammino verso l’unità dei cristiani e nell’armonia tra credenti di fedi di-
verse nel dialogo inter-religioso. È così che si è mossa, in quest’ultimo de-
cennio, la Chiesa di Napoli.

26 Cf. H. MEYER, La notion d’“unité dans la diversité reconciliée”, in Irenikon 57 (1984) 
27-43.
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4. ECUMENISMO E DIALOGO A NAPOLI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI

Consapevole delle incertezze e diverse opinioni a cui si è fatto cenno, il 
cardinale Sepe ha chiarito in varie occasioni la prospettiva teologica lungo 
la quale ha concretamente sostenuto il dialogo ecumenico nella nostra cit-
tà. Secondo tale prospettiva non ci si può limitare a considerare il dialogo 
tra le diverse Chiese cristiane un “ecumenismo delle identità”, limitandosi 
cioè all’obiettivo di accogliere le reciproche differenze: «Per la Chiesa cat-
tolica l’obiettivo dell’ecumenismo è un processo di riconciliazione nel qua-
le le varie Chiese, dopo aver rielaborato e superato tutte le divergenze che 
sono fonte di divisione, possano finalmente riconoscersi come l’unica Chie-
sa di Gesù Cristo e dare una forma visibile a questa unità». Se da una par-
te il percorso intrapreso dall’arcivescovo nel promuovere a Napoli il dialo-
go ecumenico è stato costruito più con gesti concreti di vicinanza, di acco-
glienza fraterna, prediligendo la via concreta della carità e della relazione 
personale al dibattito teologico, dall’altra egli non ispira la sua azione a un 
generico senso di rispetto verso le differenze confessionali ma al recupero 
dell’ecclesiologia del Vaticano II e facendo proprio l’obiettivo dell’ecume-
nismo, di trasformare cioè «il plurale delle Chiese confessionali, separate 
le une dalle altre, nel plurale delle Chiese locali che, nella varietà delle loro 
forme, sono un’unica Chiesa. Gli sforzi ecumenici non possono certamen-
te perdere di vista le diverse identità, e proprio nel progredire di quanto ab-
biamo in comune, è necessaria la salvaguardia del profilo di ognuno. Ma 
occorre andare oltre le identità»27. Principi teologici chiari fondati sui do-
cumenti conciliari, a partire dai quali la Chiesa cattolica, con l’autorità di 
Giovanni Paolo II, ribadiva la propria identità e la propria fede nell’unicità 
di Cristo e nell’unicità e unità della Chiesa. Principi ritenuti, dall’altra par-
te, responsabili di un esaurimento della ricerca ecumenica, affievolita o ad-
dirittura congelata in quello che è stato definito “inverno ecumenico”. 

4.1. L’ecumenismo dei martiri

Nonostante le incertezze di quanti attendevano un diverso e più ra-
pido sviluppo dell’ecumenismo, il cardinale Sepe ha voluto sottolineare 
l’importanza di cogliere ciò che unisce tra loro i cristiani, molto più di ciò 

27 C. SEPE, Discorso di apertura al Convegno nazionale dei Delegati diocesani per l’ecu-
menismo e il dialogo, in Nuova Stagione del 25-11-2012, 3. Si tratta di posizioni teologiche 
vicine a quelle espresse nel 2000 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, prefetto il 
cardinale Joseph Ratzinger, con la dichiarazione Dominus Iesus.
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che divide come amava ricordare Giovanni Paolo II richiamando il pen-
siero di Giovanni XXIII28. Su questa linea Sepe ha spesso fatto riferimento 
alla testimonianza dei martiri cristiani29, dal tempo della Chiesa indivisa 
dei primi secoli ai martiri del XX secolo e fino ai nostri giorni con le vitti-
me del fanatismo religioso violento professato da Daesh. Nel vicino e me-
dio oriente, come nei paesi dell’Africa, l’atroce realtà di uccisioni, depor-
tazioni a motivo della fede è entrata a far parte in maniera sorprendente 
e tragica della nostra realtà. Dai 147 studenti trucidati nel campus univer-
sitario keniano di Garissa da Al Shabaab ai 21 egiziani sgozzati in Libia 
dallo Stato islamico, dalle centinaia di vittime senza nome massacrate da 
Boko Haram in Nigeria alle decine cadute sotto i colpi di mortaio dei ri-
belli ad Aleppo, in Siria, fino ai 22 fedeli uccisi a Youhanabad (Pakistan) 
mentre pregavano in chiesa, solo per ricordare alcuni casi eclatanti di uc-
cisioni a causa della fede.

Alla cronaca delle nuove forme di martirio contemporanee, va ag-
giunta la nuova consapevolezza storica acquisita negli ultimi tempi. La 
caduta del muro e dei regimi comunisti, ha portato a numerose tragiche 
scoperte sul martirio inferto a milioni di cristiani nel corso del XX secolo: 
dall’Albania alla Cina, alla Russia e oltre. Proprio in occasione della visita 
compiuta da una delegazione della diocesi di Napoli a Sua Santità Alessio 
II, patriarca della Chiesa ortodossa russa (29 settembre-3 ottobre 2008), 
il cardinale Sepe volle portare in dono una reliquia di San Gennaro, mar-
tire del tempo della Chiesa indivisa. In quella occasione il patriarca, visi-
bilmente commosso, nel sottolineare il valore del martirio per l’intera cri-
stianità, face un accostamento tra la testimonianza offerta dal Santo Pa-
trono di Napoli e quella dei numerosi martiri della Chiesa russa30. La dele-
gazione ebbe modo di visitare il poligono di Butovo e il relativo “santuario 
dei nuovi martiri”. Un momento molto intenso che ha lasciato una traccia 
profonda in tutti i partecipanti. Più volte, in diverse occasioni l’arcivesco-

28 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Ut unum sint (25-5-1995), 20.
29 È quanto già papa Giovanni Paolo II scriveva nella Tertio millennio adveniente (10-

11-1994): «L’ecumenismo dei santi, dei martiri, è forse il più convincente. La Communio 
Sanctorum parla con voce più alta dei fattori di divisione» (n. 37).

30 La commissione era formata da monsignor Vincenzo Paglia, allora presidente della 
Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Cei; don Gae-
tano Castello, delegato arcivescovile per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso; monsi-
gnor Andrea Milano, docente di Storia delle Chiese presso l’Università degli Studi di Napo-
li Federico II, e dal professore Adriano Roccucci, storico ed esponente della Comunità di 
Sant’Egidio.
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vo richiamerà le immagini della visita al poligono di Butovo come uno dei 
segni più forti di ciò che unisce tra loro i cristiani, la testimonianza fino al 
sacrificio della vita.

«Il poligono di Butovo – prima tappa della mia visita – si trova in un bosco di 
betulle all’estrema periferia di Mosca. È un luogo che dovrebbe essere sempre 
più conosciuto dal mondo cristiano. È qui, infatti, che nel 1937-38, durante 
il grande terrore voluto da Stalin, si consumarono le esecuzioni delle vittime 
provenienti dalla città e dalla regione di Mosca. Più di ventimila persone sono 
state fucilate e sepolte in fosse comuni. Tra di essi furono un migliaio i vesco-
vi, i preti, i monaci e le monache, e anche i laici ortodossi uccisi per la loro 
fede. Di questi la Chiesa ortodossa russa ha canonizzato 335 persone […]. La 
sofferenza, ma anche la resistenza e la testimonianza dei credenti, negli anni 
della persecuzione comunista, sono un grande patrimonio di santità della cui 
eredità la Chiesa russa è custode. Da questo lascito scaturisce un messaggio di 
fede e di amore per il Vangelo fondamentale per tutti i cristiani e per il mondo 
intero. Sono tanti i segni di speranza che sono germogliati dal martirio della 
Chiesa russa e che ho avuto modo di vedere con gioia durante il mio viaggio»31.

Il piccolo museo al di sotto della grande e recente chiesa, raccoglie 
il tragico ricordo di quel luogo che solo dopo la caduta del muro ha sve-
lato realmente le atrocità che custodiva: fosse comuni scavate dagli stes-
si condannati. Nelle vetrine del museo sono esposte scarpe e vesti logore, 
qualche libro di preghiera. Un patrimonio di santità cristiana che supera i 
confini confessionali, che bisogna conoscere per arricchirsi della testimo-
nianza dei cristiani di ogni confessione che hanno dato la vita per Cristo e 
per il vangelo in questi duemila anni di storia cristiana.

5. SCELTE PASTORALI

5.1. Ecumenismo e dialogo inter-religioso come impegno strutturato

Sulla base delle convinzioni ed esperienze personali dell’arcivescovo, 
nel contesto di una diocesi in cui è da tempo viva l’attenzione al dialogo 
ecumenico e interreligioso, si è cercato di porre basi più solide per dare 
continuità a quanto già fatto. Un aspetto certamente non secondario tra 

31 Dall’articolo del cardinale Sepe su L’Osservatore Romano dell’8-10-2008. 
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quelli che si presentano a chi ha la responsabilità di guidare una porzione 
del popolo di Dio, è quello di articolare, organizzare, dare corpo a scelte 
strutturali della vita della Chiesa locale perché i passi compiuti non si di-
sperdano con il tempo. Anche sotto questo profilo non sono mancati gesti 
significativi; così per esempio la decisione dell’arcivescovo di inaugurare 
la cappella dell’aeroporto di Capodichino come spazio disponibile per la 
preghiera di cristiani appartenenti a qualunque confessione. Per l’occasio-
ne furono convocati i pastori delle diverse Chiese presenti a Napoli che il 
2 dicembre del 2009 inaugurarono insieme al cardinale il nuovo spazio di 
preghiera messo a disposizione di tutti, partecipando tra l’altro al suo alle-
stimento con simboli cari a ciascuna tradizione.

Al di là di segni e singoli atti, mi pare vadano segnalati due aspetti de-
cisivi circa l’orientamento ecumenico della diocesi napoletana.

5.2. La formazione al dialogo ecumenico e interreligioso

Uno degli aspetti su cui fin dal principio il movimento ecumenico co-
me pure il magistero cattolico ha insistito maggiormente è la necessità 
della conoscenza dell’altro. Non vi è reale possibilità di dialogo se non ab-
battendo pregiudizi, luoghi comuni ma anche più semplicemente l’igno-
ranza dell’altro, della sua cultura, della sua spiritualità. Fu messo in risal-
to in particolare dallo storico ebreo Jules Isaac che aveva perso l’intera fa-
miglia durante la deportazione degli ebrei nei campi di concentramento 
nazisti, durante la sua storica visita a papa Giovanni XXIII. Il suo impe-
gno si tradusse nel presentare al papa la necessità di mettere fine alla cul-
tura del sospetto, fondata su luoghi comuni, pregiudizi verso gli ebrei ali-
mentati nel tempo dall’odio e dalla non conoscenza dell’altro. Fu uno dei 
motivi che portarono il papa alla determinazione di affrontare la questio-
ne giudaica, cosa che avvenne nel Concilio Vaticano II con il n. 4 del de-
creto Nostra aetate. Solo un piccolo paragrafo, contrariamente alle aspet-
tative di molti, ma fondamentale per dare corso a un nuovo atteggiamen-
to da parte dei cristiani verso i giudei, dopo l’orrore della shoah, la pre-
sa di coscienza di quanto il pregiudizio aveva potuto se non determinare, 
certamente favorire. Quello del pregiudizio antigiudaico è il più evidente 
e tragico esempio del male che la non conoscenza dell’altro può generare. 
Così uno dei frutti della riflessione storica sulle tragiche lotte del passato, 
anche a sfondo religioso, è la consapevolezza che conoscere l’altrui cultu-
ra, la spiritualità, la fede che distingue tra loro i popoli, è il modo per sco-
prire ricchezze talvolta insospettate. Così è del patrimonio culturale e del-
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la spiritualità ebraica, troppo a lungo ignorata dai cristiani, come pure del 
grande patrimonio di fede e cultura delle Chiese d’Oriente.

È a partire da questa convinzione che il cardinale Sepe come Gran 
Cancelliere della Facoltà Teologica ha voluto che fossero dedicati corsi isti-
tuzionali obbligatori relativamente alla conoscenza delle altre confessioni 
cristiane, in prospettiva ecumenica, così come alle altre religioni. Nello 
stesso tempo ha chiesto ai responsabili dei centri di formazione della dio-
cesi di contribuire per la propria parte alla diffusione di una cultura del 
dialogo promuovendo convegni di natura ecumenica e interreligiosa. Fu 
su sua sollecitazione, in qualità di Gran Cancelliere, che si sono realizzati 
incontri con personalità come il cardinale Walter Kasper, Sua Beatitudine 
Anastasios Janullatos, arcivescovo di Tirana e di Durazzo, primate della 
Chiesa di Albania, Sua Eminenza Hilarion Alfeeev, metropolita di Voloko-
lamsk e presidente del Dipartimento per le relazioni esterne del Patriarca-
to di Mosca. Così come l’incontro con studiosi impegnati nel dialogo ecu-
menico. Con particolare affetto viene ricordato nella Facoltà Teologica di 
Napoli il convegno con il patriarca Bartolomeo I e il convegno di studi 
svoltosi presso la Facoltà Teologica nell’ottobre del 2009 sul tema Un pon-
te tra Oriente e Occidente. Napoli e la Cina, organizzato dall’Arcidiocesi di 
Napoli, la Comunità di Sant’Egidio e l’Università L’Orientale, con la par-
tecipazione di studiosi italiani e cinesi. Anche in questo caso si intese ri-
visitare la storia delle relazioni tra Napoli e altre culture attraverso alcuni 
precursori del dialogo interculturale e interreligioso come lo stesso Gran 
Cancelliere volle sottolineare a introduzione dei lavori:

«Un ponte tra Oriente e Occidente, tra Napoli e la Cina, per porre a confron-
to culture diverse, tradizioni diverse, religioni diverse. Un ponte lanciato nel 
XVIII secolo da un intraprendente e santo sacerdote campano, Matteo Ripa, 
che dedicò la sua vita alle missioni nelle terre dell’Estremo Oriente cinese»32.

5.3. L’organizzazione del Servizio Ecumenico nella Diocesi di Napoli

Con la promulgazione degli Statuti della Curia di Napoli sono state 
date precise indicazioni per la collocazione e quindi le relazioni organiche 
del Servizio Ecumenismo della diocesi con gli altri uffici e servizi diocesa-

32 Dall’intervento introduttivo del cardinale Sepe presso il Museo Diocesano di Napoli 
(5-10-2009): http://www.santegidio.org/downloads/20091005_napoli_cina_sepe.pdf [con-
sultato il 21-12-2016].
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ni. Il Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso opera sotto la di-
retta responsabilità del delegato arcivescovile per l’Ecumenismo ed è in-
serito nell’ambito del Settore Evangelizzazione e Catechesi33. In collega-
mento con il Servizio per l’Ecumenismo, è costituita la Commissione Ecu-
menica Diocesana, presieduta dal Delegato per l’Ecumenismo34. Vengono 
inoltre specificati compiti e attività del delegato seguendo quanto indica-
to dal Direttorio Ecumenico35. L’inquadramento del delegato nell’ambito 
di un Settore (Evangelizzazione e Catechesi) presieduto da un vicario epi-
scopale, è evidentemente dovuto alla preoccupazione di stabilire relazio-
ni continuative e organiche con gli organismi di curia in modo che il Ser-
vizio Ecumenismo non resti scollegato dal corpo ecclesiale e dall’organiz-
zazione generale della curia. A ulteriore garanzia di una gestione allarga-
ta, anche per evitare i rischi di una eccessiva personalizzazione del Ser-
vizio Ecumenismo, la Commissione Ecumenica, pur presieduta dal dele-
gato del Vescovo, conserva una sua autonomia, con un regolamento pro-
prio, “collegata” con il Servizio Ecumenismo ma non direttamente dipen-
dente da quell’ufficio. 

Ragionare sulle norme è compito di specialisti che, soprattutto negli 
ambiti relativi ai regolamenti e dunque al diritto, riescono a vedere le que-
stioni esistenti e quelle possibili. Tuttavia sembra, a chi scrive, che l’arti-
colazione prevista dallo Statuto sia stata effettivamente pensata per ga-
rantire una non eccessiva personalizzazione del Servizio Ecumenico co-
me talvolta accade. Desiderio del cardinale è stato rendere la scelta del 
dialogo, ecumenico e interreligioso, un tratto caratterizzante la vita del-
la diocesi napoletana al di là delle prerogative e qualità del singolo delega-
to come pure di associazioni o gruppi che si dedicano particolarmente a 
questo servizio.

33 Cf. ARCIDIOCESI DI NAPOLI, Statuto della Curia, Art. 55§1.
34 Cf. Ivi, Art. 55§2.
35 Ivi, Art. 24: «Nell’ambito del Settore Evangelizzazione e Catechesi, il Delegato Dio-

cesano per l’Ecumenismo è responsabile del Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo Inter-
religioso e ha il compito di curare le attività e le relazioni ecumeniche. In particolare (Di-
rettorio Ecumenico, 41): a) rappresenta l’arcivescovo nei rapporti con le altre Chiese e Co-
munità cristiane; b) presiede la Commissione Ecumenica Diocesana; c) promuove la sensi-
bilità e l’impegno ecumenici nella vita della Comunità diocesana attraverso sussidi e ini-
ziative di studio, dialogo e preghiera; d) mantiene i contatti con i delegati delle altre Arci-
diocesi e con gli organismi ecumenici regionali e nazionali; e) cura il dialogo con l’Ebrai-
smo e con le altre religioni; f) informa e consiglia l’arcivescovo in materia ecumenica e di 
dialogo interreligioso».
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5.4. L’istituzione del Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania

Una delle realizzazioni più significative dell’ultimo decennio, è stata 
la costituzione del Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Cam-
pania36. Nell’introduzione al volumetto che raccoglie lo Statuto del nuo-
vo organismo, fondato il 14 dicembre del 2009, viene riassunto il percor-
so che ha condotto alla fondazione di un Consiglio ecumenico di Chiese 
a livello regionale. Fu il Gruppo Ecumenico di Salerno (GIAES) a propor-
re al cardinale Sepe la costituzione di un organismo ecumenico regiona-
le, proposta già accolta con favore e fatta propria dalla commissione re-
gionale cattolica per l’ecumenismo37. Il lavoro preparatorio per la costi-
tuzione del nuovo organismo venne portato avanti da un gruppo di lavo-
ro composto da esponenti delle diverse Chiese che elaborarono le bozze 
dello Statuto e del Regolamento poi approvate dall’Assemblea. Il cardina-
le Sepe accolse e sostenne con piacere l’iniziativa fin dal principio, inco-
raggiando gli ideatori di questa nuova aggregazione e prodigandosi per-
ché il progetto diventasse realtà. La convinzione circa l’opportunità di ta-
le scelta nasceva dal desiderio di mettere in contatto più forze e più pasto-
ri, anche di quei contesti cittadini in cui, diversamente da Napoli, la ridot-
ta presenza di comunità e pastori non cattolici non offre spinte sufficienti 
a intraprendere un cammino di educazione e formazione al dialogo ecu-
menico. A ciò si affiancava l’idea di un organismo da gestire insieme, un 
Consiglio di Chiese, appunto, che agisse come aggregazione al di là del-
le iniziative intraprese dalle singole Chiese. Come scrisse Sepe nella Prefa-
zione al testo costituivo del Consiglio, riferendosi all’ancora scarsa cono-
scenza di documenti importanti come la Charta Oecumenica (Strasburgo 
2001) «la Campania analogamente al più ampio contesto europeo, è una 
realtà non meno bisognosa di un rinnovato annuncio evangelico, arricchi-
to e reso credibile dallo sforzo comune di coloro che trovano in Cristo la 
risposta agli aneliti più profondi e autentici dell’uomo». Sforzo di unità, 
dunque, per la credibilità stessa dell’annuncio evangelico indebolito dalle 
divisioni di quanti, pur desiderando ardentemente seguire e annunciare la 
Buona Notizia, vivono divisi in Chiese che spesso si sono combattute tra 
loro. Di fatto dal dicembre 2009, data di nascita del CRCCC, nonostante la 
fatica richiesta dal nuovo impegno, sono state costituite diverse commis-
sioni di studio formate da rappresentanti delle Chiese aderenti; i membri 

36 CONSIGLIO REGIONALE DELLE CHIESE CRISTIANE DELLA CAMPANIA, L’ecumenismo in Campa-
nia, Marigliano (Napoli) 2010.

37 Ivi 16s.
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delle commissioni, eletti dalle singole Chiese, hanno continuato a riunir-
si per discutere aspetti della vita cristiana e per organizzare diversi even-
ti come la giornata regionale ecumenica per la salvaguardia del creato, o 
l’incontro regionale in occasione della settimana per l’unità dei cristiani.

5.5. Accoglienza fraterna senza rinunciare alla propria identità

Tra le “forme del dialogo” sempre più e da più parti, viene segnalata 
l’importanza del dialogo della vita, in particolare dell’incontro accoglien-
te dell’altro. Non si tratta solo di una premessa perché ogni dialogo possa 
avvenire nella necessaria fiducia reciproca. È parte invece di un dialogare 
che si traduce anche concretamente nel fare spazio all’altro accogliendo-
lo nella propria vita, nei propri luoghi. È un tratto caratteristico del mon-
do mediterraneo, già con i suoi antichi miti in cui l’altro, l’ospite, va accol-
to poiché sotto le sue spoglie, talvolta umili, si può nascondere la divini-
tà. Ma soprattutto alcune grandi narrazioni bibliche esaltano allo stesso 
modo l’accoglienza dell’altro, prima tra tutte il notissimo racconto dei tre 
ospiti accolti da Abramo sotto la quercia di Mamre, scoprendo solo dopo 
che si trattava di una visita del Signore.

La disponibilità all’incontro fraterno, informale, ha colpito i pasto-
ri delle altre Chiese e del gruppo interconfessionale fin dai primi incon-
tri con il cardinale Sepe, in particolare con l’inatteso invito a “salire in ca-
sa” (in episcopio) dopo le celebrazioni ecumeniche in occasione della set-
timana per l’unità, tanto da rappresentare ormai una vera e propria tradi-
zione. L’occasione per incontrarsi e scambiare parole in amicizia, insieme 
a qualche dolce e all’immancabile caffè. A questo breve momento si è ag-
giunto, sollecitati dall’arcivescovo, l’incontro conviviale che all’inizio fu de-
finito “pizza ecumenica”, un momento evidentemente informale, non lega-
to a celebrazioni né a particolari ricorrenze ma solo alla verifica della di-
sponibilità dei membri del Gruppo Interconfessionale a stare insieme. Lo 
stile semplice e fraterno, fatto di incontri amichevoli e confidenziali, ha 
rappresentato un fattore di indubbio valore nel consolidamento di rapporti 
autentici tra i pastori delle diverse confessioni cristiane della nostra città.

Ma la disposizione all’accoglienza ha assunto in questi anni a Napoli 
anche dimensioni inedite, come inedite sono le condizioni determinatesi 
con il movimento di migranti alla ricerca di lavoro e spesso in fuga da pa-
esi martoriati da condizioni di grave difficoltà. Iniziative significative an-
che per l’impatto comunicativo e, dunque, per l’effetto sulla mentalità co-
mune a proposito dei rapporti tra le Chiese. Si tratta della concessione di 
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chiese disposta dal cardinale a favore di cristiani ortodossi provenienti da 
diversi paesi dell’est-europeo, in particolare ortodossi russi e rumeni.

Negli ultimi vent’anni a Napoli, come nel resto d’Europa, si è verifica-
ta, e avvertita in maniera assolutamente nuova, la crescita esponenziale di 
presenze, in particolare di donne, immigrate dai paesi dell’Est Europa di 
fede cristiana ortodossa. Tra gli altri problemi legati alla ricerca del lavo-
ro, spesso precario e mal retribuito, la ricerca di alloggi, le questioni bu-
rocratiche con gli affollati sportelli per i permessi di soggiorni della que-
stura, si è progressivamente fatta sentire anche la mancanza di un luogo 
di culto. A Napoli, anche grazie alla presenza della comunità di Sant’Egi-
dio, molti si son dati presto da fare offrendo ospitalità in chiese cattoliche 
in funzione, garantendo ai pastori ortodossi tempi per celebrare la litur-
gia nel proprio rito e nella propria lingua. Presto si è compreso che questo 
tipo di accoglienza non era più sufficiente manifestandosi in maniera cre-
scente l’esigenza di un luogo per il culto che rappresentasse anche luogo 
di riferimento per le sempre più consistenti comunità straniere.

Così accadde in particolare per la comunità ortodossa Russa. Dopo 
un primo periodo di accoglienza garantito dalla comunità di Sant’Egidio, 
di fronte alle esigenze di un luogo stabile per gli incontri della comuni-
tà ortodossa, il delegato diocesano per l’Ecumenismo venne incaricato di 
cercare una chiesa tra quelle disponibili da poter offrire in comodato ai 
fratelli ortodossi russi. Fu così individuata, insieme all’allora parroco del 
Patriarcato di Mosca, padre Andrej Boytsov, la chiesa dell’Arciconfraterni-
ta S. Maria del ben morire, annessa all’oratorio dell’Arciconfraternita me-
desima, sito in Napoli alla via Leopoldo Rodinò n. 20, nelle immediate vi-
cinanze della centralissima sede centrale dell’Università Federico II. La se-
de dell’Arciconfraternita avrebbe garantito oltre alla sala di culto, ambien-
ti sovrastanti idonei agli incontri della comunità e una piccola abitazione 
per il parroco. Di particolare significato fu la semplice cerimonia di conse-
gna avvenuta lunedì 22 ottobre 2007 presso la stessa sede con la consegna 
delle chiavi da parte del cardinale Sepe nelle mani del metropolita Kirill di 
Smolensk, responsabile dei rapporti esterni della Chiesa ortodossa russa e 
attualmente patriarca. Non è difficile immaginare quanto positivamente 
abbia influito questo gesto nei rapporti con la Chiesa ortodossa russa ben-
ché non sia mancato, da parte di pochi, qualche sospetto di cedevolezza, o 
addirittura di rinuncia o relativizzazione della propria identità38. 

38 Significative le domanda rivolta dall’intervistatore Gianni Valente al cardinale Cre-
scenzio Sepe sulla Rivista 30 giorni (10/2007; cf. http://www.30giorni.it/articoli_id_15888_
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La stessa disponibilità a un’accoglienza fraterna che sapesse tradur-
si in atti concreti è stata mostrata in altre situazioni. Verso la Chiesa or-
todossa rumena allorché, il 20 giugno del 2010, venne concessa in como-
dato la chiesa di S. Andrea Apostolo e S. Marco a Nilo a Sua Eccellen-
za Siluan, vescovo della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, nella perso-
na di padre Desrobitu Simion, allora parroco pro-tempore della Parroc-
chia di S. Giovanni il Nuovo di Suceava. Attualmente è in via di perfezio-
namento la concessione di un luogo di culto agli ortodossi georgiani pre-
senti a Napoli. 

È noto come la questione dei “gesti ecumenici” sia divenuta argo-
mento di discussione, già con il pontificato di Giovanni XXIII, e fino a 
oggi, con le domande poste già da teologi come Yves Congar circa una 
non corrispondenza tra i gesti compiuti dai pontefici (all’epoca di Pao-
lo VI), e la teologia, l’ecclesiologia, che è dietro a quei gesti tanto da far-
li percepire come «una rivincita barocca della retorica di una unità che 
non esiste»39. L’attesa di molti di fronte a gesti che facevano vibrare l’ani-
mo e accendere la speranza di nuovi passi verso l’unità, poteva essere ac-
colta allora con simpatia, come precedenza del gesto rispetto al pensie-
ro, come semplice dialogo tra credenti in Cristo rispetto al meticoloso e 
lento passo dei teologi. Ed è certamente legittimo chiedersi se il dialogo 
dei gesti abbia una reale consistenza, allora come oggi, per il progresso 
dell’ecumenismo. Non è però la stessa cosa, e questo bisogna ammetter-
lo, parlare di gesti di fraternità anche memorabili, come l’abbraccio tra 

l1.htm [consultato il 21-12-2016]): «Eppure, c’è ancora chi vede nel dialogo interreligioso 
elementi di ambiguità e di “arrendevolezza”, di abdicazione della propria identità. Lei 
come la vede? SEPE: Lo diceva già Giovanni Paolo II: il primo dovere è quello dell’identi-
tà. Nel dialogo uno non nasconde niente, si presenta per quello che è, altrimenti sarebbe 
un dialogo fasullo. Durante le giornate di Napoli, lei ha consegnato al metropolita Kirill di 
Smolensk una chiesa per i fedeli russi ortodossi. E Kirill l’ha invitata in Russia. SEPE: È una 
chiesa bella e importante, al centro della città. L’abbiamo volentieri offerta in uso alla 
Chiesa sorella di Mosca. Con questi gesti concreti si cammina verso la piena unità cristia-
na voluta dal Signore e cercata anche dagli ultimi papi. Kirill ha detto che nelle relazioni 
tra le nostre Chiese stanno avvenendo grandi cambiamenti. Ha detto che l’offerta della 
chiesa è un’opera buona, perché «persone che non avevano un posto per pregare adesso ce 
l’hanno». E ha aggiunto che questi gesti significano molto più della ricerca di accordi su 
formule e risoluzioni. Così si superano le divisioni, vivendo insieme». Del resto alla stessa 
espressione “Chiese sorelle” è stata dedicata a suo tempo una nota della Congregazione 
per la Dottrina della Fede (30-6-2000), a firma dell’allora cardinale Ratzinger, al fine di 
chiarirne il vero senso e il giusto uso teologico.

39 Cf. A. MELLONI, I gesti ecumenici nel cattolicesimo contemporaneo, in Concilium 3 
(2001) 171-189.
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Paolo VI e Atenagora (4 gennaio 1964), e gesti che implicano un oggetti-
vo cambiamento di situazioni, come l’accoglienza e l’ospitalità non relati-
vi a una visita di cortesia, sia pure epocale, ma per offrire un aiuto stabile 
a una comunità di cristiani senza un luogo dove pregare.

6. IL COMUNE IMPEGNO CONTRO LA VIOLENZA

Nel corso dell’ultimo decennio si è sperimentata nella nostra città una 
reale e convinta condivisione da parte di persone di diversa fede, nel con-
dannare atti di violenza purtroppo frequenti nel nostro tempo. Sono sva-
riati i momenti in cui rappresentanti delle diverse Chiese e religioni pre-
senti a Napoli si sono incontrati per reagire, insieme, di fronte a episodi di 
violenza che non smettono di gettare molti nello sconforto. Il 9 novembre 
del 2012, rispondendo all’iniziativa del cardinale Sepe, i principali espo-
nenti delle Chiese cristiane manifestarono pubblicamente, marciando in-
sieme nel centro della città. All’iniziativa aderirono moltissimi cittadini, 
esprimendo in particolare vicinanza alle vittime innocenti della crimina-
lità organizzata. Cattolici, ortodossi, protestanti, come pure ebrei, musul-
mani e napoletani di ogni convinzione religiosa, sentirono la necessità di 
richiamare l’intera città, rassegnata e umiliata da una feroce guerra tra i 
clan che dominano intere zone e settori della vita cittadina. La stessa re-
azione si ebbe in seguito alle stragi compiute nel 2015 con l’abbattimento 
dell’airbus russo il 31 ottobre, nei mercati di Beirut il 12 novembre, a Pa-
rigi il 13 novembre. L’arcivescovo convocò i pastori delle Chiese cristiane 
di Napoli e le guide delle diverse comunità religiose per sottoscrivere pub-
blicamente una Dichiarazione comune prendendo decisamente le distanze 
contro ogni forma di violenza perpetrata nel nome di Dio: «[…] La nostra 
fede, pur nelle diverse tradizioni religiose, può e deve contribuire alla co-
struzione di una società che cerca il bene comune nel rispetto della perso-
na umana e delle istituzioni democratiche. Perciò ribadiamo il nostro im-
pegno a curare e diffondere tra noi amicizia e collaborazione arginando 
sul nascere sentimenti di intolleranza che possono nascere di fronte alla 
violenza di terroristi che ottengono il risultato sperato proprio quando ri-
escono a infondere sentimenti di odio, di vendetta, di intolleranza»40. L’in-

40 La Dichiarazione comune è pubblicata nel Settimanale diocesano Nuova Stagione 
del 6-12-2015, 6.
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contro fu vissuto con grande intensità da tutti i presenti e la stampa, non 
solo locale, ne diede notizia anche per la cordiale stretta di mano tra il 
cardinale Sepe, il rabbino Piperno e l’imam Amar Abdallah.

7. PROSPETTIVE

In relazione a quanto sommariamente richiamato, si delineano le vie 
principali per continuare a sostenere e, anzi, a dare nuovo impulso al dia-
logo ecumenico e interreligioso nella diocesi napoletana. L’impegno in tal 
senso, cresciuto negli ultimi anni, è ormai scelta irreversibile per la Chie-
sa post-conciliare. Ma non solo. Nasce anche dalla responsabilità che uo-
mini di fede di questo inizio del terzo millennio non possono non avver-
tire di fronte al mondo che cambia, all’ormai evidente nuova condizio-
ne di coesistenza tra culture e religioni diverse, persone tra loro differen-
ti che interagiscono nelle stesse città multi-etniche e multi-religiose, nel-
le stesse scuole. Si tratta di una condizione nuova rispetto alla quale for-
se troppo semplicisticamente si sentiva di essere preparati, frutto di una 
supponenza che oggi traballa di fronte alle inevitabili difficoltà che il dia-
logo tra diversi comporta. E purtroppo il passato della nostra Europa di-
mostra quanto sia facile cadere in rigurgiti di intolleranza. Dalle guerre di 
religione intra-cristiane ai pogrom antiebraici e alla shoah, fino alle rina-
te intolleranze per immigrati di altra fede, in particolare per i musulmani 
facilmente associati in blocco alla minaccia terroristica. Tutti avvertiamo 
che il pericolo di nuove chiusure e reciproche intolleranze non è affatto 
sconfitto. All’universale entusiasmo per la caduta dello storico muro, an-
cora così presente nel ricordo anche dei giovani, succede un nuovo stato 
d’animo ispirato dal timore dell’altro e dalla volontà di difendere i propri 
privilegi. Si parla di nuovi muri nell’Europa dei nostri giorni con la conse-
guenza di chiusure e contrapposizioni cavalcate con piacere da chi fa le-
va sull’incertezza dei tempi per coinvolgere i meno avveduti in programmi 
populistici, spesso anche attraverso il ricorso all’appartenenza religiosa. 
L’educazione al rispetto dell’altro, all’accoglienza del diverso, ad accettare 
e valorizzare le differenze, anche religiose, appare, dunque, necessaria e 
urgente, al di là di troppo semplici pagelle di sufficienza auto concesse in 
virtù di una cultura nominalmente “accogliente” solo fino a quando l’altro 
risponde ai nostri parametri. Riconoscere che il dialogo richiede fatica e 
pazienza, convincimenti etici seri e non momentanei stati d’animo, com-
prendere e accettare che la via tracciata da Gesù con l’accoglienza dell’al-
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tro costituisca di per sé l’unica via veramente cristiana al di là dei calcoli 
di “riuscita”, sono le nuove sfide da accogliere.

L’ultimo decennio di questo cammino a Napoli lascia ben sperare a 
patto di non contare troppo sullo spirito naturalmente accogliente della 
nostra città, accettando invece di dover anche in questo caso “vigilare” e 
curare con intelligenza e fiducia rapporti di conoscenza, aiuto nel bisogno 
e onesta disposizione al dialogo con quanti, sempre più numerosi, sono 
portatori di lingue, culture, religioni diverse dalla nostra.


