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Comunicato della Conferenza Episcopale Campana 
 
 I Vescovi della Regione Campania, durante la riunione del 2 dicembre u. s., hanno 
appreso con sgomento e dolore la notizia che domenica 8 dicembre prossimo, solennità 
dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria, nei locali di un Bar in Torre Annunziata 
(NA), ci sarà una sedicente ordinazione di un presbitero e pastore (vescovo) della 
cosiddetta Chiesa Cattolica Apostolica Cristiana Ecumenica.  

 Noi Vescovi, chiamati dal Signore ad essere Pastori, Padri e custodi del popolo di Dio, 
avvertiamo tutti i fedeli cristiani cattolici che la Chiesa Cattolica Cristiana Ecumenica non è 
una vera Chiesa e sedicenti sacerdoti e vescovi non sono da ritenersi tali. 

 Le ordinazioni da loro conferite sono invalide e illecite. 

 I Vescovi sono nominati dal Papa e la consacrazione episcopale può essere conferita 
solamente su suo mandato almeno da tre Vescovi.  

 Non ci risulta, inoltre, che, in questa ingannevole organizzazione ci sia un sacerdote 
validamente ordinato; di conseguenza, nessun sacramento è validamente celebrato e 
conferito. 

 Dire di proclamare la stessa fede della Chiesa cattolica e attribuirsi ministeri non 
validamente e lecitamente ricevuti, è da ritenersi un abuso e una ingannevole raggiro nei 
riguardi dei fedeli, soprattutto più deboli e meno formati. 

 Pertanto, noi Vostri Pastori, condanniamo questa organizzazione e invitiamo tutti i 
fedeli: 

- a non dare credito alle loro affermazioni; 

-  a non prendere parte alle loro “celebrazioni” in quanto sono da ritenersi 
prive di ogni presupposto religioso cristiano cattolico; 

- a non chiedere e ricevete i “sacramenti” perché non validi e comunque  

 illeciti. 

La Vergine Immacolata ci liberi da questa ingannevole azione e ci ottenga di essere forti 
nella fede in Cristo Gesù che ci prepariamo, durante questo tempo di Avvento, ad 
accogliere nella gioia del Natale. 

 I vostri Vescovi vi assicurano la loro preghiera e vi benedicano.  

 
Dalla Sede della Conferenza Episcopale Campana, in Pompei, 03 dicembre 2013. 
 
  I Vescovi della Regione Ecclesiale Campana 


