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XI. ECUMENISMO 

A. Nota statistica 

Per le caratteristiche peculiari della nostra Regione e in particolare della nostra città, non è possibile 

fornire dati numerici sicuri circa le presenze cristiane non cattoliche in città. Mentre si assiste anche 

nell’ultimo quinquennio ad una relativa tenuta numerica delle chiese tradizionali (Luterana, Battista, 

Valdese, Avventista, Anglicana, Greco Ortodossa) per ciascuna delle quali si contano alcune centinaia 

di membri, si è registrata una crescita notevole degli ortodossi dei patriarcati di Mosca, di Romania e 

Ucraina. Quest’ultimo dato è dovuto all’immigrazione di lavoratori dall’est europeo e dai paesi asiatici 

e africani. In particolare per ciascuna chiesa del patriarcato di Mosca, Ucraina, Romania si contano 

alcune migliaia di membri. Molti degli immigrati di fede ortodossa sono comunque in transito verso 

altre città italiane o europee che offrono maggiori possibilità di lavoro. 

Segue l’elenco delle chiese e dei movimenti cristiani impegnati stabilmente nel dialogo ecumenico 

(incontri, preghiera, convegni etc.) attraverso l’adesione al GIAEN (Gruppo Interconfessionale di 

attività ecumeniche – Napoli) 

Denominazione 
 

Membri partecipanti al Direttorio GIAEN 

CHIESA CATTOLICA ROMANA Delegato; Assistente; Animatore Ecumenico;  
Religioso  

CHIESA ORTODOSSA PATR. ECUMENICO di 
COSTANTINOPOLI 

Archimandrita;  Laico/a 

CHIESA ORTODOSSA PATRIARCATO di MOSCA Parroco ; assistente 
CHIESA ORTODOSSA RUMENA Parroco ; assistente 
CHIESA ANGLICANA  Pastore; assistente 
CHIESA LUTERANA Pastore; assistente 
CHIESA VALDESE Pastore; assistente 
CHIESA BATTISTA Pastore; assistente 
CHIESA LIBERA di VOLLA - COMUNIONE CHIESA 
APOSTOLICA ITALIANA 

Pastore; assistente 

CHIESA AVVENTISTA Pastore; assistente 
RAPPORTI CON I MOVIMENTI Comunità di  S. Egidio ; Movimento dei Focolari ; 
RAPPORTI CON L’EBRAISMO Amicizia Ebraico-Cristiana di Napoli 
 

È presente in città anche una sezione dell’Esercito della salvezza (contatti sporadici con 

rappresentanti) 

 



B. Parte espositiva 

 
1. Rispetto e stima oppure difficoltà nei confronti delle confessioni cristiane non cattoliche 

presenti in diocesi 

Il rapporto con le chiese ortodosse è in generale molto sereno. Buoni i rapporti con i Pastori e i 

responsabili delle diverse chiese. Così pure per le chiese protestanti storiche e la chiesa anglicana. 

Difficoltà si incontrano soprattutto con le molte nuove denominazioni evangeliche. Talvolta vi è un 

netto rifiuto a relazioni di accoglienza reciproca. Molte chiese evangeliche non intendono costruire 

relazioni ecumeniche né altri tipi di rapporto se non improntati alla proposta di un ravvedimento e 

della conversione di cattolici e ortodossi. 

2. Organizzazione diocesana a servizio dell’Unità dei Cristiani: struttura e attività. 

La cura per lo sviluppo del dialogo ecumenico è affidato al Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo 

Interreligioso sotto la diretta responsabilità del Delegato arcivescovile per l’Ecumenismo secondo 

quanto previsto dallo Statuto della Curia di Napoli art. 55. Il delegato diocesano è affiancato da un 

collaboratore che cura in particolare la commissione ecumenica diocesana secondo le indicazioni del 

Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’Ecumenismo nn. 42-45. 

La commissione ecumenica diocesana è composta da delegati dei decanati della Diocesi e da un 

rappresentante per ogni gruppo e movimento che si occupa di ecumenismo nella Diocesi di Napoli per 

un totale di circa quindici persone. Tra gli obiettivi principali della Commissione vi è quello del 

collegamento, divulgazione e sostegno delle diverse iniziative ecumeniche e di dialogo interreligioso 

che si organizzano nella diocesi di Napoli per iniziativa di parrocchie, centri pastorali e movimenti. La 

commissione si incontra periodicamente e collabora con il Delegato per la realizzazione di attività di 

preghiera e di testimonianza con membri di chiese e movimenti cristiani non cattolici presenti nella 

Diocesi.  

Esiste un archivio attualmente in fase di risistemazione, presso la “Cappella della Riconciliazione”, 

luogo destinato in diocesi alle attività e agli incontri di dialogo ecumenico: Corso Vittorio Emanuele 

559 –Napoli.  Da circa un decennio l’archivio delle attività (depliant, resoconti, verbali, foto ecc. è su 

sopporto elettronico). 

Dal 2009 la Chiesa di Napoli, attraverso il delegato diocesano e i suoi collaboratori, fa parte del 

Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania, sorto ufficialmente  il 14 dicembre 2009. 

 

3. Formazione all’Ecumenismo nella Chiesa. 

I membri della Commissione Ecumenica partecipano a incontri di formazione e a convegni. In 

particolare per iniziativa della commissione diocesana è in via di realizzazione un corso di formazione 

all’ecumenismo con l’intervento di diversi specialisti presso L’istituto Superiore di Scienze Religiose 

della città a partire dal mese di febbraio 2013. In vista di una maggiore qualificazione della 

commissione, molti dei quali laureati presso l’ISSR di Napoli, uno dei membri della commissione ha 

completato il Master in ecumenismo presso l’Istituto San Bernardino di Venezia. Il gruppo, in 

particolare il Delegato e il suo collaboratore rispondono a diversi inviti a incontri di formazione che si 

svolgono con buona frequenza presso parrocchie e centri diocesani. 

 



4. Collaborazione Ecumenica 

La collaborazione ecumenica risente anche a Napoli, negli ultimi anni, di un certo affievolirsi 

dell’entusiasmo che ha caratterizzato il movimento ecumenico anche nella nostra città negli scorsi 

decenni. Tuttavia continua l’impegno del GIAEN (cf sopra) nell’organizzare annualmente incontri e 

attività programmate attraverso la collaborazione dei pastori delle diverse chiese e movimenti 

cristiani presenti in città. Particolare cura è riservata alle celebrazioni di preghiera per la settimana 

per l’unità dei cristiani che prevede un momento centrale (celebrazione in Cattedrale con la presenza 

dell’Arcivescovo e dei pastori delle diverse denominazioni) e altri momenti in diverse sedi cattoliche e 

non cattoliche presenti in città. Lo stesso gruppo interconfessionale organizza un incontro a cadenza 

mensile in una delle chiese cristiane della città. La collaborazione è vissuta con serenità e tra i pastori e 

il delegato diocesano si è stabilito un rapporto di reciproca stima e amicizia. Buoni rapporti sono stati 

stabiliti anche con l’Arcivescovo attraverso iniziative comuni (ultima la marcia ecumenica contro le 

vittime della camorra con larga partecipazione cittadina) formali e informali. 

 

XII. ALTRE RELIGIONI 

A. Nota statistica 

Anche per i credenti di altre religioni non siamo in possesso di dati numerici benché richiesti ai 

rappresentanti religiosi.  

Per la comunità Ebraica di Napoli la cifra oscilla tra le 150 e le 200 persone, numero in graduale lenta 

diminuzione rispetto agli ultimi anni.  

La realtà islamica è molto più variegata e nel complesso si stima una presenza di alcune migliaia di 

fedeli islamici. La presenza islamica è tuttavia molto frammentata. Alle due principali moschee (Piazza 

Mercato e Corso Lucci, si sono aggiunti nel corso dell’ultimo quinquennio diversi altri luoghi 

frequentati da credenti islamici, spesso divisi dai propri specifici orientamenti interni all’islamismo, 

altre volte per raggruppamenti di tipo etnico. Solo nella spazio fisico che separa le due moschee di cui 

sopra (valutabile intorno al chilometro circa) sono sorti almeno altri tre raggruppamenti. Esponenti 

della comunità islamica hanno riservatamente espresso qualche perplessità, in tale situazione, rispetto 

alla proposta di edificazione di una moschea su iniziativa del comune: tale eventualità acuirebbe 

conflitti interni per la gestione di un bene messo a disposizione dalla pubblica amministrazione. 

La realtà buddista è altrettanto frammentata. Esponenti dell’ Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai o 

di altre diverse denominazioni (istituti, centri etc.) si presentano come legittimi rappresentanti del 

buddismo italiano. La consistenza nulerica è comunque limitata (se non si considerano come 

“buddisti” i frequentatori di centri come palestre, centri di benessere ed altro ispirate al pensiero 

buddista). 

Esistono alcuni centri Bahai, (contatti con i bahai di Portici e di Napoli) ma anche in questo caso non 

sono resi disponibili dati numerici relativi agli aderenti. 

 

 

A. Parte espositiva 



1. Relazioni religiose con l’ebraismo. Insegnamento dell’ebraismo negli ambienti cattolici. 

Fenomeni di antisemitismo. 

Le relazioni con la comunità ebraica di Napoli sono mantenute vive attraverso occasioni di incontro. Il 

nuovo rabbino di Napoli e Sud Italia Prof. Scialom Bahbout ha partecipato a diversi incontri benché 

spesso impegnato fuori città e non sempre facilmente raggiungibile. In particolare la visita di Sua 

Eminenza Sepe alla sinagoga di Napoli (8 febbraio 2012) è stata accolta con molta partecipazione ed 

interesse sia da parte della comunità ebraica che dai cattolici.  

Gli ambienti cattolici sono in generale ben disposti ad una corretta catechesi sull’ebraismo secondo le 

indicazioni della Nostra Aetate e gli orientamenti del Magistero degli ultimi decenni. In alcune 

parrocchie, non ancora molte, l’argomento del rapporto con l’ebraismo costituisce un vero e proprio 

argomento di approfondimento. Grande interesse è riscontrabile anche da parte degli insegnanti di 

religione cattolica che spesso nelle scuole si rendono parte attiva in progetti relativi alla questione 

ebraica con angolatura spesso di natura sociale (lotta alla discriminazione, approfondimenti sulla 

shoah, giornate della memoria etc.) ma accostando anche le questioni inerenti il rapporto 

cristianesimo-ebraismo. 

In particolare si segnala la continua proficua attività dell’Amicizia Ebraico Cristiana di Napoli esistente 

da circa un quarantennio. L’orientamento attuale del Direttivo dell’Amicizia è tuttavia sbilanciato, a 

parere di chi scrive, verso iniziative di tipo culturale e sociale, meno sull’approfondimento dei rapporti 

religiosi. Ultimamente, per una scelta non condivisa dal sottoscritto delegato, si è scelto di includere 

nella maggior parte delle manifestazioni la parte islamica parlando sovente di “trialogo” piuttosto che 

di dialogo ebraico cristiano. Si perde, in tal modo, l’ispirazione originaria delle Amicizie Ebraico 

Cristiane. 

Non si registrano, se non come fenomeni ad oggi marginali, episodi significativi di antisemitismo. 

2. Altre religioni presenti in diocesi: situazione giuridica e sociale degli aderenti, 

Concordia oppure difficoltà nei loro confronti. Accoglienza di immigrati di altre 

religioni. 

 

La presenza più significativa numericamente e socialmente è quella islamica per il notevole numero di 

immigrati, regolarizzati o non, presenti nella nostra città. Si rileva la difficoltà di un vero e proprio 

censimento dal momento che si tratta di persone spesso in transito verso luoghi che offrano maggiori 

opportunità lavorative.  

Si sono sviluppate relazioni cordiali soprattutto con gli esponenti della Moschea nota come “Moschea 

di Piazza Mercato”. Si sono intraprese anche negli ultimi cinque anni diverse iniziative di 

sensibilizzazione nelle scuole e in diverse manifestazioni pubbliche con la presenza dei responsabili 

della moschea e del delegato cattolico per il dialogo (talvolta anche con pastori di altre denominazioni 

cristiane). Più rari i rapporti con le altre moschee (o raggruppamenti) i cui rappresentanti restano più 

riservati e rispondono con qualche fatica agli inviti. Spesso l’Imam della moschea di Corso Lucci, 

preferisce inviare qualche suo rappresentante.  

Sotto il profilo religioso non ci sono veri e propri pregiudizi da parte della popolazione cattolica. Si 

sono avuti piuttosto problemi di convivenza relativi agli assembramenti di musulmani in occasione di 

raduni di preghiera. 



Non si tengono stabili relazioni con rappresentanti di altre religioni se non per specifiche iniziative 

(ultime l’occasione interreligiosa nel programma del Giubileo per Napoli e la Marcia  per le vittime 

della camorra) a cui partecipano volentieri. 

 

Don Gaetano Castello 

 


