
Un incontro ecumenico informale: a cena dal Cardinale 

Il Cardinale Sepe ha voluto proporre anche quest’anno un momento di incontro 

semplice, fraterno, con i pastori delle diverse chiese cristiane di Napoli e con persone che 

da anni seguono e curano il dialogo ecumenico nella nostra città. Tutti hanno risposto con 

piacere all’invito nonostante qualche assenza dell’ultima ora dovuta agli acciacchi 

stagionali. Una cena tra amici (come si chiamavano tra loro i cristiani della prima ora), 

semplice, vissuta in armonia, occasione propizia per scambiarsi gli auguri natalizi. I pastori 

delle chiese ortodosse (dei patriarcati di Costantinopoli di Mosca e di Bucarest), insieme a 

pastori e membri di alcune chiese protestanti  a esponenti di gruppi e comunità impegnati 

da anni nel dialogo, hanno avuto modo di scambiarsi gli auguri confermando quella linea 

che sempre più si conferma come un passo imprescindibile per un vero cammino verso 

l’unità: la disposizione all’incontro fraterno e al dialogo della vita, prima ancora del pur 

necessario approfondimento teologico. Un modello che del resto lo stesso Papa Francesco 

ha indicato in tanti suoi gesti ed interventi, un ecumenismo dal basso, quello della 

vicinanza all’altro per scoprire quanto ci accomuna in realtà come “fratelli” in Cristo prima 

ancora che differenziarci per le diverse appartenenze. La serata non ha avuto nulla di 

formale; è stata allietata da canti corali improvvisati alla chitarra con non pochi sforzi per 

andare oltre i diversi “toni” creando comunque armonia, sfumando sulle inevitabili 

stonature. Il repertorio in gran parte napoletano si è rivelato particolarmente gradito ai 

convitati, nonostante le diverse nazionalità dei pastori.  

L’ecumenismo, è noto, attraversa un periodo non facile, forse per la delusione di chi 

avrebbe desiderato un passo più rapido verso l’unità o anche per le mille preoccupazioni e 

distrazioni che vive il nostro mondo globale. Eppure l’ecumenismo dell’incontro semplice, 

la riscoperta della bellezza dello stare insieme e raccontarsi con la propria vita e la propria 

fede nel Signore aiuta non poco a recuperare la necessaria fiducia nell’altro. Non si tratta di 

una nuova strategia. È  piuttosto la maturazione di qualcosa di nuovo che non soppianta la 

fatica teologica né gli sforzi degli incontri al vertice. Del resto se una tale via è possibile, 

quella della rottura di schemi a favore di una semplice fiducia nell’altro come persona 

disposta all’incontro e al dialogo, è anche grazie al cammino che si è percorso, non senza 

sforzi e contraddizioni, fino ad oggi. I teologi continuino nei loro approfondimenti ma, 

come ripete Papa Francesco, si prepari loro una strada, quella rappresentata dal senso di 

reciproca appartenenza dei cristiani tra loro, premessa che certamente avrà il suo peso 

anche per l’approfondimento dottrinale. È l’ecumenismo spirituale fatto non solo di 

incontri di preghiera e collaborazioni in progetti di carità ma anche della semplice 

disposizione a incontrare, conoscere e apprezzare l’altro, con la sua vita e la sua fede. 

L’incontro a cena è stato anche occasione per qualche ultimo scambio 

sull’organizzazione della prossima settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 

gennaio 2015) che ha come tema il passo giovanneo dell’incontro di Gesù con la donna di 

Samaria. I diversi incontri previsti per l’occasione si concluderanno con la celebrazione 

ecumenica presieduta dall’Arcivescovo in cattedrale domenica 25 gennaio, momento di 

preghiera al quale prendono parte i pastori e i fedeli delle diverse chiese e comunità di 

Napoli.  
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