
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Inaugurata oggi la Cappella Ecumenica dell’aeroporto di Napoli 
realizzata in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli 

 

La cerimonia religiosa è stata officiata da S. EM. Cardinale Crescenzio 
Sepe con i rappresentanti delle confessioni cristiane 

 
Oggi 2 dicembre 2009,  si è svolta alla presenza delle autorità, della stampa e dell’intera 
comunità aeroportuale, la cerimonia d’inaugurazione della cappella ecumenica* 
dell’aeroporto di Napoli. 
 
La celebrazione religiosa -  “liturgia della parola” -  è stata officiata da S. EM. Cardinale 
Crescenzio Sepe assieme a tutti i rappresentanti ecumenici, i pastori  delle varie 
confessioni religiose (luterani, ortodossi, evangelici ecc.).  
 

L’idea-progetto della cappella è nata in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli, in piena sintonia 
con l'impegno del Cardinale Sepe degli ultimi anni, teso da sempre a promuovere il "dialogo 
interreligioso". Ricordiamo che il Cardinale ha promosso, Il 21 ottobre del 2007, l’incontro a Napoli 
dei capi di tutte le religioni del mondo, nello spirito del I incontro di Assisi con il compianto Giovanni 
Paolo II.   
 
Le cappelle ecumeniche sono presenti nei principali scali italiani (come Milano, Orio al 
Serio, Venezia, Torino, Verona) ed europei, rappresentando sia un luogo di culto e di 
raccoglimento per tutti i passeggeri e turisti in transito che un vero e proprio servizio 
pastorale per l’intera comunità aeroportuale. 
 

La cappella ecumenica sarà aperta da oggi, tutti i giorni - compresi quelli festivi - dalle ore 
9.00 alle ore 18.00, ed è stato designato dall’Arcidiocesi di Napoli Don Mario Cinti,  
rappresentante del Gruppo Interconfessionale di attività ecumeniche di Napoli, come 
cappellano aeroportuale che coordinerà tutte le attività religiose delle varie confessioni. 
  

L'aeroporto di Napoli è uno scalo internazionale e da oggi si arricchirà, con la cappella 
ecumenica, di un apposito spazio di ascolto e preghiera, che ospiterà tutte le confessioni 
cristiane (cattolico romani, luterani, ortodossi, anglicani, calvinisti) a disposizione di tutti i 
passeggeri.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Breve Nota Cappella Ecumenica 
Si definisce ecumenico un luogo dove possono trovare ospitalità i credenti appartenenti a tutte le 

CONFESSIONI CRISTIANE. Si tratta di un luogo avente caratteristica di quiete e silenzio, in cui tutti 
possono trovare ascolto. Soprattutto gli arredi e gli elementi donati dalle varie espressioni cristiane: altare, 

croce, l'ambone per la parola rappresentano TUTTI SIMBOLI CHE RICONDUCONO ALL'UNITA' DELLA 

FEDE CRISTIANA. 
 

Napoli, 2 dicembre 2009 
 

 
 


