
«Vieni eseguimi»

- Unioni tra coppie dello stesso sesso

Noi siamo convinti che i componenti di una coppia

dello stesso sesso si possano amare e possano

amare Dio esattamente come una coppia

eterosessuale. Le diversità nell’orientamento sessuale

e di genere rientrano nel piano di Dio per l’umanità per

cui non vi è da un lato nessuna “malattia” da curare e

dall’altro nessuna “autodeterminazione” da rivendicare.

Se una persona è omosessuale, lo è secondo il piano

divino che l’uomo non può contestare. Per cui non

solo gay, lesbiche, bisessuali, transessuali sono

accolti nella nostra comunione fraterna e possono

accedere ai ministeri ecclesiastici, ma alle coppie

dello stesso sesso, se lo desiderano, possiamo

proporre la stessa benedizione che viene riservata

alle coppie sposate, pur nella consapevolezza che

l’atto civile (il matrimonio egualitario) non è ancora

possibile in Italia. Ma in questo caso il problema non è

della Chiesa ma dello Stato, che non rispetta le regole

costituzionali e i diritti civili. D’altronde, come afferma

l’apostolo Paolo: “Non c’è qui néGiudeo néGreco; non

c’è né schiavo né libero; non c’è né maschio né

femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.”

(Galati 3,28)

- HIV/AIDS

Nei paesi occidentali molti soffrono ma hanno quasi

tutti/e l’accesso alle cure che hanno prolungato e

migliorato l’aspettativa di vita dei sieropositivi. Nella

maggior parte del mondo questo non è ancora

possibile a causa dell’ingiustizia e della cupidigia delle

multinazionali farmaceutiche. In molti paesi di AIDS

si continua a morire e molti bambini sono infettati

dalle madri durante il parto. Lottiamo perché questo

non succeda più. La nostra comunità cristiana

accoglie esplicitamente le persone sieropositive, le

loro famiglie, i loro compagni/e.

CONTATTI

Per informazioni, orari e luoghi dei culti domenicali,

catechesi, cura pastorale:

Past. Dr. Andrea Panerini

info@mccfirenze.org - pastore@mccfirenze.org

389.8858211

Visita il nostro sito

www.mccfirenze.org



CHI SIAMO

La Metropolitan Community Church (nome

completo: The Universal Fellowship of Metropolitan

Community Churches o UFMCC, o più comunemente

MCC) è una fratellanza internazionale di congregazioni

cristiane, interconfessionale ed ecumenica, ma su

posizioni dottrinali più vicine al protestantesimo

fondata a Los Angeles (USA) nel giugno 1969 dal rev.

Troy Perry. Ne fanno parte attualmente oltre 250

congregazioni in 24 Paesi, e la fratellanza conduce

un’opera missionaria particolare verso tutte le

minoranze (etniche, culturali, di genere, di

orientamento sessuale) e che attribuisce un

particolare significato alla predicazione della

giustizia sociale, alla salvaguardia del Creato e al

rispetto degli animali. La fratellanza ha uno stato di

Osservatore ufficiale nel Consiglio Ecumenico delle

Chiese. Nonostante la vulgata comune l’abbia

ribattezzata come la “Chiesa dei gay” la MCC è una

Chiesa cristiana, che predica l’Evangelo di Gesù Cristo

nella sua interezza, nel suo scandalo e nel suo contrasto

con il mondo. Come scrive l’apostolo Paolo: “noi

predichiamo Cristo crocifisso, che per i Giudei è

scandalo, e per gli stranieri pazzia” (1 Corinzi 1 ,23)

La Comunità cristiana “Agape” – Chiesa della

Comunità Metropolitana (MCC) di Firenze, che ha

giurisdizione su tutta la Toscana, si costituisce nel

novembre 2014 come prima esperienza di questo tipo

in Italia, grazie alla volontà e all’ardore cristiano di un

gruppo di fedeli che hanno trovato una casa per loro

accogliente e che hanno incontrato il dr. Andrea

Panerini, proponendogli di assumere la cura pastorale

della comunità con il consenso degli organismi dirigenti

della MCC. Dottrinalmente la nostra è una comunità

che si rivolge al prezioso patrimonio del

protestantesimo luterano, pur avendo una apertura

ecumenica tipica di ogni MCC. In modo particolare i

fondamenti dottrinali sono riassunti nei cinque punti di

Lutero: Sola Scriptura (con la sola Bibbia); Sola Fide

(con la sola fede); Sola gratia (con la sola grazia);

Solus Christus (soltanto Cristo); Soli Deo Gloria (per

la gloria di Dio solo).

Per quanto riguarda i sacramenti pensiamo che siano

solo due su mandato diretto di Cristo: il battesimo

(preferibile da adulti) e l’eucarestia (con una dottrina

consunstanziale, ma l’importante per noi è credere che il

corpo e il sangue di Cristo sono realmente presenti

nell’atto comunitario al di là di cosa dicono i teologi). Tra

gli atti liturgici vi è il matrimonio (benedizione di un

contratto civile, tuttavia esteso alla coppie dello stesso

sesso anche in assenza della colpevole mancanza del

riconoscimento civile da parte dello Stato italiano),

l’unzione degli infermi (“C’è qualcuno che è malato?

Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui,

ungendolo d’olio nel nome del Signore” Giacomo 5,14) e

la confessione (pubblica durante il culto o privata con il

pastore, senza che quest’ultima sia obbligatoria nè abbia il

significato sacramentale).

ETICA

Se, come crediamo, l’uomo e la donna sono salvati

solo per la misericordia di Dio attraverso la Sua

Grazia, non dobbiamo ingraziarci la divinità nè con

offerte nè con opere ma sperare nella Sua Salvezza ed

esserGli riconoscenti. Per questo motivo la nostra etica

(di base molto vicina alle confessioni protestanti

“storiche”) non contesta la necessità delle “buone

opere” e di una “buona etica” ma afferma che, non

essendo necessarie alla salvezza, esse sono necessarie

per attestare la fede nel Signore della vita che ci dice

di amare il prossimo come noi stessi, pur con i nostri

difetti e le nostre imperfezioni. Il principio di base

dell’etica protestante è che l’essere umano è libero

davanti a Dio ma è anche responsabile delle sue

azioni senza alcuna intermediazione. Ecco alcuni

esempi di come intendiamo alcuni argomenti

“eticamente sensibili” nel dibattito contemporaneo:

- Sessualità e Matrimonio

Non essendo il matrimonio un sacramento viene a

cadere anche la proibizione del sesso al di fuori del

matrimonio codificato. Anche qui si è liberi e

responsabili, tuttavia l’etica cristiana propone all’uomo

e alla donna (o ai due uomini e alle due donne nel caso

di coppie omoaffettive) che il rapporto sessuale sia una

donazione di se stessi e non un mero atto fisico o di

possesso. La libertà non è il non fare danno

all’altro/a ma il donarsi all’altro/a e la

responsabilità è il prendersi cura del proprio

partner. La benedizione di Dio è sempre su una

coppia che si ama, senza necessariamente pezzi di

carta e atti pubblici, tuttavia se la coppia lo desidera

può celebrare con noi una richiesta di benedizione sul

matrimonio che è essenzialmente un contratto privato

che riguarda i contraenti e lo Stato.




