
La pagina cristiana

Editoriale
Con questo numero inizia la
pubblicazione «La pagina
cristiana», circolare della MCC
Agape Firenze, che avrà cadenza
mensile. Scopo di questo piccolo
foglio informativo è di tenere
aggiornati i membri di chiesa e i
frequentatori sulle nostre attività
ed iniziative, fornire resoconti
degli incontri che faremo, e dare
spunti per una lettura meditata di
passi delle Scritture. Quest’ultimo
punto in particolare non sarà, né
vuole essere una predicazione sui
versetti che sceglieremo, ma solo
suggerimenti per una meditazione-
preghiera, che potrà essere
sviluppata da ciascuno secondo i
propri bisogni.
Questa nostra circolare ospiterà
anche, di volta in volta, le lettere
che vorrete scriverci, con le vostre
richieste, osservazioni,

suggerimenti, che saranno tutti
benvenuti.
Risponderemo a tutti, se del caso
anche privatamente. Sarà un modo
per tenerci in contatto e anche
pregare insieme a quelle persone
che per la distanza o per altri
motivi non potranno raggiungerci
per il culto domenicale. Per questo
abbiamo pensato di pubblicare
anche la predicazione che si terrà
nel culto domenicale mensile.
Speriamo con questo di creare un
ponte per tutti coloro che,
fermamente credenti o pieni di
dubbi, sicuri delle proprie scelte o
incerti, vogliano comunque
ascoltare la Parola di Cristo e
condividere i loro pensieri con noi.
Auguro a tutti voi buona lettura e
pace nel nome del Signore.

La Direttrice
Marta Torcini

Egli sarà giudice fra le
genti
e sarà arbitro fra molti
popoli.
Forgeranno le loro spade
in vomeri,
le loro lance in falci;
un popolo non alzerà più
la spada
contro un altro popolo,
non si eserciteranno più
nell'arte della guerra.
(Isaia 2,4)

Il nostro Dio è un Dio di
giustizia e di pace. La Sua
giustizia è portatrice di
pace.
Nel mondo umano siamo
circondati da guerre e
violenza, da conflitti fra i
popoli e fra le persone. Se

ci pensiamo bene i
conflitti, tutti, trovano il
loro terreno fertile
nell’ingiustizia: differenze
economiche per cui di
fronte a chi non ha nulla
c’è chi ha troppo; sociali,
per cui di fronte a chi non
ha diritti c’è chi ha
privilegi; culturale, per
cui le donne, i bambini, le
persone LGBT, i carcerati
e gli ex carcerati, i malati
mentali, i malati di
malattie «vergognose», le
persone di colore
(qualunque colore), le
persone appartenenti ad
etnie diverse, sono in
molte società umane
considerati di minor
valore, emarginati, privati

di diritti fondamentali,
viene usata loro violenza
anche fisica, non sono
accolti come uguali
neppure nelle chiese.
Tutto questo davanti al
Dio giusto e
misericordioso non è
ammissibile. Egli accoglie
ognuno così com’è, e la
sua giustizia trasforma le
spade in aratri, le lance in
falci. Nella Nuova
Gerusalemme che verrà
alla fine dei tempi il
Regno di Dio porterà
uguaglianza, giustizia e
pace anche nei cuori dei
viventi.
Ma dobbiamo per forza
aspettare l’arrivo delle
Nuova Gerusalemme?

Costruire insieme a Cristo il mondo nuovo
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Non è questo che vuole
dirci Isaia. Quello del
profeta è un invito a
riconoscere la superiore
giustizia divina, ma anche
ad adoperarsi perché nel
nostro piccolo il Regno
possa realizzarsi qui ed
ora, anche se imperfetto.
Ci indica la via da seguire,
non possiamo, non
dobbiamo stare con le
mani in mano.
Per questo pensiamo che
la nostra piccola
comunità debba
accogliere tutti, ma

proprio tutti, senza
giudicare nessuno perché
il giudizio spetta solo a
Dio, ma pronta a porgere
la mano, a condividere, ad
avere compassione, che
significa soffrire insieme,
e trasformare la
sofferenza fine a se stessa,
senza speranza, in
occasione di crescita, per
costruire insieme a Cristo
il mondo nuovo. Amen.

Marta Torcini

Appuntamenti del mese
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"Quello del profeta

è un invito a

riconoscere la

superiore giustizia

divina, ma anche ad

adoperarsi perché

nel nostro piccolo il

Regno possa

realizzarsi qui ed

ora, anche se

imperfetto."

Il pastore sarà a Firenze dal 2 al 6 e dal 13 al 23 febbraio, salvo imprevisti.

Culto: Domenica 22 febbraio alle ore 12 in casa Torcini. A seguire agape comunitaria e
studio biblico (dalle 15 in poi) sull'Epistola ai Romani.

--------------------------------------

Sabato 7 febbraio dalle ore 16 presso la chiesa Avventista del Settimo Giorno (via del
Pergolino 1/4) conferenza su Quali libertà? “La libertà del cristiano” di Lutero (1520)
riletto oggi. Evento organizzato da alcune chiese evangeliche della città.

Venerdì 20 febbraio alle ore 19 presso la Chiesa metodista di via de' Benci incontro
dell'Associazione "Fiumi d'acqua viva - Pace, Giustizia e Salvaguardia del Creato" ONLUS
con la quale collaboriamo strettamente, sul tema "L'etica cristiana e lo sfruttamento dei
lavoratori" a cura del gruppo piombinese dell'Associazione.

Per inviare informazioni a questa pagina scrivere a: info@mccfirenze.org
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«Parla, poiché il tuo servo ascolta»
Cari fratelli, care sorelle,
arriva il momento, in ognuno di
noi, in cui è necessario scoprire la
vocazione che Dio ci ha riservato
nella vita. Arriva il momento, in
ognuno di noi, in cui il Signore ci
parla. Possiamo ignorarlo,
possiamo confondere la Sua voce
con il frastuono del nostro inutile
mondo, possiamo sentirlo e
decidere coscientemente di
ignorarlo, ma Lui ci parla. Il
mondo che ci circonda ci dirà: «Io
non ti ho chiamato, torna a
coricarti», torna ad anestetizzarti
la mente con questa alienazione,
ma Lui ci ha chiamato e ci chiama
perché noi siamo preziosi ai suoi
occhi e perché siamo nati con uno
scopo. Forse ci sarà qualcuno o
qualcuna, che come Eli, ci rivelerà
che la voce che sentiamo è quella
del nostro Dio. Questo, in tutta
evidenza, è un racconto di
vocazione. Sono molti gli sviluppi
del tema della vocazione nei
profeti: Amos (7,15), Isaia (6,1-10),
Geremia (1,4-10), Ezechiele (capp.
2-3) ma si risale ad Abramo (Gen.
12,1-3), ed a Mosé che svolge il
ruolo di liberare di schiavi (Es. 3).
Si esprime così l’idea
fondamentale che la storia degli
uomini e del mondo è nelle mani
di Dio che indirizza verso progetti
che solo lui conosce con la forza
della sua Parola e con la Sua
santissima volontà. Samuele era
figlio di Anna, una donna sterile
che – pregando il Signore a Silo,
dove era sacerdote Eli – ottiene di
partorire un figlio, mettendo così
fine alla sua afflizione. Essa ha
offerto, in ringraziamento, come
voto al Signore, il suo primogenito
facendolo servire presso il
santuario di Silo, dove risiedeva
l’arca del Signore (1Sam 1-2).
«Parla, poiché il tuo servo
ascolta». La parola di Dio si fece
udire a Samuele nella notte,
proprio quando tutto è silenzio e
l’uomo è solo con se stesso, con i
propri pensieri, i propri tormenti,
i propri dolori e le tentazioni.
Samuele dormiva per terra su di

una stuoia. Le sette lampade
erano accese perché Samuele non
era negligente: esse dovevano
essere accese giorno e notte come
prescritto, per esempio, in Es
27,20. Il testo dice che in quei
tempi la parola di Dio non si
faceva udire che raramente e
questo perché Israele spesso
guardava ai culti cananei e anche
nel santuario di Silo c’era
disordine e sopruso (2,12) con i
fedeli, e anche lussuria (2,22) con
le donne di servizio nell’atrio,
come ci dice il testo masoretico
mentre altri manoscritti, forse per
l’imbarazzo, omettono. Lussuria,
disordine e trasgressione nella
casa del Signore! Un’infamia per
ogni ebreo osservante,
un’ammissione della corruzione
del culto del Signore, di una
predicazione errata, di una
condotta riprovevole.
E non c’è oggi forse, anche
prostituzione nella vigna del
Signore, confusione nella Sua
santa Chiesa, lussuria sfrenata
nascosta da talari ipocrite? Non
c’è forse anche lo spettacolo
indecoroso di un cristianesimo
prigioniero compiaciuto del
mondo che dovrebbe combattere
e adoratore del signore di questo
mondo invece che di Cristo?
«Parla, poiché il tuo servo
ascolta». Viene da immaginare
Samuele nella tenda. Fuori la
notte silenziosa. Dentro la luce
delle sette lampade. Dietro il velo
la presenza dell’arca.
Un giovinetto che può cominciare
a dubitare di aver sentito bene o
della propria salute mentale.
Eppure persevera sino a farsi
spiegare che, probabilmente, è la
voce del Signore. Samuele
persevera e obbedisce: quello che
il Signore richiede a ogni
credente. La perseveranza di non
lasciarsi abbattere dalle avversità
e dai problemi con la
consapevolezza che molto spesso
non si verrà creduti, apprezzati.
L’obbedienza che ci chiede
sapendo che Egli è il Signore della

nostra vita e ci ha fatto nascere, a
ognuno di noi, per un motivo
preciso, perché ognuno/a di noi è
unico e amato da Dio. «Parla,
poiché il tuo servo ascolta». Ogni
giorno ci mettiamo in discussione
per mille motivi. Nel nostro
lavoro, nell’amore, nelle relazioni,
nella Chiesa, il Signore ci chiama
e ci mette alla prova. Non per un
gusto sadico ma perché vuole
verificare che noi rispondiamo
alla Sua vocazione. Che noi
facciamo l’operatore ecologico o
quello sociale, che noi facciamo il
parrucchiere o fornaio, che noi
facciamo il pastore o l’impiegato
(a volta le due cose coincidono), il
Signore ci ha affidato una
missione su questa terra.
Missione che dobbiamo
adempiere il meglio possibile, con
tutti i nostri limiti, difetti,
presunzioni, con il nostro peccato.
Ma tutto questo non ci esenta dal
dover fare il nostro dovere e dal
trasformare tutta la nostra vita in
un’unica preghiera al Dio vivente.
Signore, fa che quando tu ci
chiamo per nome noi, come
Samuele, possiamo rispondere:
«Parla, poiché il tuo servo
ascolta».

Andrea Panerini

Il SIGNORE venne,

si fermò accanto a

lui e chiamò come

le altre volte:

«Samuele,

Samuele!» E

Samuele rispose:

«Parla, poiché il

tuo servo ascolta».

1 Samuele 3,3-10
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PERL'ARCIVESCOVODIMONACOLE
IDEEDILUTEROUNVANTAGGIOPERI
CATTOLICI
BERLINO-«Dopocinquant’annididialogo
ecumenico,ancheperuncristianocattolico
èpossibileleggereconrispettoitestidi
Luteroetrarrevantaggiodallesueidee»:ad
affermarloèilcardinalecattolicoReinhard
Marx,arcivescovodiMonacoeFrisinga,
superandounimbarazzoduratoquasi
cinquecentoanni.
Marx,presidentedellaConferenza
episcopaletedesca,nehascrittosul
periodicotedescoPolitik&Kultur-articolo
rilanciatoneicontenutidall'Osservatore
romano-sottolineandoche«Luteronon
puntavaalladivisionedellaChiesamaconi
suoisforzidiriformavolevaattirare
l’attenzionesullecosechenonandavano
beneecheoscuravanoilmessaggiodel
Vangelo».
IlfondatoredellaRiforma,secondoil
cardinale,«eraradicatonellapietàdelsuo
tempoehaavviatounprocessodi
cambiamentodelpensierocattolico».

EXODUS,UNFILMCHENONAGGIUNGE
NULLA
ROMA-Unfilmche"nonaggiungenulla
rispettoaglialtrisullostessoargomento":
allenumerosecritichea"Exodus-DeieRe",
l'ultimofilmdiRidleyScott,siaggiunge
anchequelladell'Osservatoreromano.
«Lapaginastoricaequellabiblicasi
possonotranquillamentederogare-
concedeilquotidianovaticano-,sequesto
puòrenderepiùappetibileunaloro
rappresentazione.D’altrondenél’unané
l’altraesistonoperessereinteressantio
affascinanti,ancheseovviamentepossono
esserlo.IlproblemadiHollywood,però,è
chespessoderogalefontiosenza

accorgersene,oppuresenzacrearequalcosa
disignificativo».
ImeritidellapellicoladiScott,secondoil
quotidiano,«rimangonoingranpartesulla
superficiestrettamentevisivadiunprodotto
sicuramentespettacolare»,macheappunto
nullaaggiungeainumerosieanche
autorevolitentativididareunaversione
sceneggiatadeifattiraccontatiinEsodo.
Numerosiipuntidebolidelfilm,in
particolare«larappresentazionediDio
attraversounbambinochesoloMosèriesce
avedere»,contestatadapiùpartiedefinita
dall'Osservatoreromano"un’ideapiuttosto
inutile"cheoltretutto"togliecredibilità",oltre
adavercreatodifficoltàconladiffusione
dellapellicolaindiversiPaesiislamici.
Scott, insomma,nonriesceaesprime
appienolesuepotenzialitàdiregistaeil
rischio,concludel'Osservatore,èdi"far
scivolaretuttonelfilmd'azione".

ILLIBRODELMESE
LUTEROELAMISTICA
TORINO-IlvolumeLuteroelamistica,una
pubblicazionedell'Accademiadistudi
luteraniinItalia(Asli)vaadarricchirecome
supplementolacollanadiClaudianaeditrice
"Lutero-Operescelte"proponendouna
raccoltaantologicaditestimisticidel
riformatoretedescoesaggidiKarl-Heinz
zurMühlen,BerntHamm,VolkerLeppin,
PaoloRicca,FrancoBuzzi,DieterKampen,
MicheleCasseseeSvenGrosse.
Lapresentazionedelvolumericordache«il
rapportodiLuteroconlamisticaèassaipiù
significativodiquantosiritenga
comunemente»eche«nonfuperLutero
solounentusiasmogiovanile».Inoltre
«identificareilfondamentomisticodel
pensierodelriformatoretedesco
contribuisceaportareallaluceleradicidel

suopensieronelmonachesimoenella
teologiamedievalepermettendoneuna
migliorecomprensione».Secondoisaggisti
BerndHammeVolkerLeppinè«lastessa
composizioned'insiemedellateologiadi
Luterochehacaratteremisticoelagenesidi
taleteologiaèdadescriverecome
l'ideazionediunanuovaformadimistica».
Dapartesua,ilcuratoredellacollanasu
LuterodiClaudiana,PaoloRicca,inquadra
lasceltarilevandoche«Laviamaestraper
conoscereLuteroresta,ovviamente,la
letturadeisuoiscritti:perquestoènatala
collana.MasiconosceLuteroanche
leggendooperesuquestooquell'aspetto
dellasuateologiaodellasuainiziativa
riformatrice».

Luteroelamistica,cur.diFrancoBuzzi,
DieterKampenePaoloRicca,Claudiana,
2014,pp.272-34euro
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Per i culti scrivere a info@mccfirenze.org. Per il momento la media è di 1/2 culti al mese.
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Gruppo Animali e creato: animaliecreato@mccfirenze.org




