
La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani a Napoli 

 

Il tema della settimana 2016 è stato proposto dal gruppo ecumenico della Lettonia, incaricato 

dal Consiglio Ecumenico delle Chiese e dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei 

cristiani: Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio (cfr 1Pt 2,9). Con il 

Battesimo, dice Pietro alla sua comunità, ogni cristiano è “chiamato” a far parte del popolo di Dio e 

ad annunciare le sue meraviglie. Alla base non l’autodecisione di farsi annunciatori di un’idea, ma 

la vocazione a far parte dell’unico edificio spirituale, che mentre unisce tra loro i convocati, dona la 

forza, la capacità ma anche la responsabilità di un annuncio sostenuto dalla grazia. E certamente la 

testimonianza della vita fraterna appare come una caratteristica fondamentale del popolo dei 

battezzati in Cristo, convocato per la misericordia di Dio con l’impegno di tutti e di ciascuno a 

cercare e testimoniare l’unione dei fratelli in Cristo. 

Anche a Napoli non sono mancati momenti significativi di incontro e preghiera tra cristiani 

delle diverse confessioni. La settimana è iniziata con una liturgia della parola, presso la chiesa 

Luterana di via Poerio, incentrata dalla pastora Thiele sull’importanza della “chiamata” a 

fondamento della missione di annunciatori, con la meditazione di testi biblici commentati da 

esponenti delle tre aree confessionali. Presso la Parrocchia dell’Immacolata Concezione a 

Secondigliano si è tenuto un momento ecumenico ormai tradizionale, con una Lectio biblica 

proposta nell’ambito della “festa della Bibbia”. Diversi altri incontri si sono svolti a cura di altre 

comunità: presso la basilica S. Antonio di Padova ad Afragola e molti altri nel contesto della nostra 

regione, in particolare la celebrazione ecumenica curata dal Consiglio Regionale delle Chiese della 

Campania alla presenza dei Vescovi di Caserta e di Avellino (quest’ultimo delegato della 

Conferenza Episcopale Campana per l’Ecumenismo) e di Mons. Dini, Vescovo Emerito di 

Campobasso, sostenitore del dialogo ecumenico a Napoli sin dall’immediato post-concilio.  

Nella nostra città la serie di incontri ecumenici si è conclusa con la celebrazione di una 

liturgia della Parola nella serata di domenica 24. Insieme all’Arcivescovo hanno pregato diversi 

sacerdoti diocesani, pastori di chiese ortodosse appartenenti a differenti patriarcati, della chiesa 

Anglicana e delle chiese di area protestante. Il Cardinale Sepe ha sottolineato, tra l’altro, 

l’importanza dell’impegno per l’unità dei cristiani in un cotesto, quello napoletano e più 

ampiamente quello del mondo contemporaneo, in cui questa testimonianza diventa essenziale 

contro tendenze alla separazione, alla cura egoistica dei propri contesti regionali, nazionali, 

economici. La composizione varia della comunità orante, con le riflessioni dell’Archimandrita 

Antonopoulos e del Pastore Magrì, è stata apprezzata come ricchezza dai tanti presenti non solo per 

il visibile clima fraterno ma anche per l’atmosfera gioiosa e colorata dovuta in particolare 

all’Euphoria Gospel Choir, coro polifonico nato in seno alla Chiesa Battista di Napoli, animato dal 

Maestro E. Aprile che ha guidato alla comprensione dei canti e della spiritualità che da essi 

promana. 

Particolarmente toccante è stato l’incontro dei pastori del Gruppo Interconfessionale di Napoli 

con gli ospiti del carcere di Poggioreale con la proposta di una preghiera sul tema di Is 66,13: 

“Come una madre consola il figlio, io vi consolerò a Gerusalemme”.  Da tempo i pastori delle 

diverse chiese manifestavano il desiderio di incontrare e pregare insieme con i fratelli e le sorelle 

http://chiesabattista.net/
http://www.euphoriagospelnapoli.com/#!direttore/c6nh


detenuti per portare, uniti, la testimonianza della fede e della speranza evangelica che proprio nel 

contesto carcerario assumono un significato pregnante. Il desiderio è stato condiviso con 

entusiasmo da don Franco Esposito e dagli altri cappellani del carcere, concretizzandosi  nel 

semplice momento di preghiera svoltosi il 22 gennaio, proprio nella settimana dell’Unità. Come è 

noto, soprattutto in relazione ai fenomeni migratori dall’est europeo, è cresciuto anche nella 

popolazione carceraria il numero di detenuti appartenenti a tradizioni e chiese cristiane diverse da 

quella cattolica. Il momento di incontro ha perciò permesso di far conoscere i pastori delle diverse 

chiese presenti a Napoli ma anche il desiderio di unità avvertito dai cristiani del nostro tempo e così 

fortemente incoraggiato anche dall’attuale pontefice. Come ha sottolineato don Franco, proprio il 

desiderio di una fraternità da affermare dopo secoli di divisione tra le chiese rappresenta un anelito 

non estraneo a quanti avvertono, lontano dalla famiglia e dai propri affetti, il bisogno di vivere 

rinnovate relazioni fraterne, così importanti nelle condizioni di una limitata libertà personale. 

Particolare attenzione e apprezzamento ha ricevuto il canto napoletano composto ed eseguito dai 

partecipanti alla preghiera, nato proprio nelle stanze del Carcere: “La ballata del perdono”, una 

rilettura dei testi evangelici sulla misericordia e la libertà donata da Cristo.  Auspicio di tutti, 

pastori, Direttore, personale e ospiti del carcere, è che altre iniziative possano essere intraprese 

anche al di là della settimana per l’unità dei cristiani. 
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