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A  Ferragosto  sono  stato  al  meeting
europeo  dei  pastori  MCC  ad
Ammerdown (Regno Unito) in mezzo a
tanta fraternità tra nuove conoscenze
e  alcune  persone  ritrovate.  Una
boccata  d'aria  fresca  dopo  un  anno
vissuto  in  apnea  e  anche  tra  tante
amarezze, a livello personale e per la
nostra piccola comunità. 
Uno degli argomenti centrali del ritiro
pastorale  è  stato  come  riuscire  a
risvegliare le chiese dal loro torpore.
Sì, un vero e proprio sonno spirituale
che  avvolge  attualmente  le  comunità
cristiane nell'occidente. Un sonno che
non riguarda solo la MCC, tutt'altro,
ma  in  cui  siamo  comunque  avvolti
anche  noi,  che  della  cristianità
occidentale  facciamo  parte,
nonostante  l'opinione  di  alcuni.
Potremmo  addurre,  come  scusa,  il
secolarismo  che  impera  nelle  nostre
società:  un  secolarismo  che  è  ben
sotto gli occhi di tutti, che non sempre
è da considerarsi così negativo, e che
tuttavia  è  la  conseguenza  di  questo
sonno ecclesiastico, non ne è la causa.
Il  secolarismo,  l'indifferenza  in
materia  religiosa,  l'ateismo  dei
giovani  si  sono  imposti  perché  la
Chiesa di Gesù Cristo, nelle sue varie
articolazioni storiche, non è stata più
in  grado  di  trasmettere  i  valori  che
sono alla base del Vangelo. 
La salvezza, il peccato (che non è una
parolaccia,  dipende  da  come  lo  si
intende),  la  Grazia  di  Dio,  la  Sua
misericordia,  la  giustizia  sembrano
usciti dal nostro vocabolario, forse per
essere  politicamente  corretti,  forse
perché  sono  termini  impegnativi  da
predicare  e  faticosi  da  spiegare  al
mondo  contemporaneo.  Invece  di
spiegare alla gente di come Cristo ci
salva  immeritatamente  con  la  Sua
croce e come il Padre misericordioso
ci aspetta sempre in lontananza, sulla

collina, mentre noi ci rivolgiamo a Lui
preferiamo  rifugiarsi  nelle  diatribe
etiche che,  sì  sono importanti  per  la
vita quotidiana delle persone, ma che
vengono dopo. Dopo l'accettazione del
fatto  che  Dio  ci  ama,  dopo  la
consapevolezza del nostro peccato e al
tempo stesso della nostra redenzione.
Il Regno di Dio è giustizia e solo dopo
aver  introiettato  questo  concetto  e
lottato per  la giustizia vera anche in
questo  mondo  (partendo  da  quella
sociale,  partendo  dai  più  umili  e
reietti)  si  può  parlare  di  sessualità,
fine vita, creato e tutto il  resto: sono
temi  importantissimi  ma  non  li
possiamo affrontare senza le basi della
fede e della Grazia di Dio. Altrimenti
tutta  la  Chiesa  crolla,  la  nostra
predicazione diventa sterile ed inutile. 
Che  senso  può  avere  il  cercare  di
confortare  un  sieropositivo  senza  il
Vangelo  che  consola  gli  afflitti?  Che
senso  può  avere  supportare  un
ragazzo  che  ha  appena  scoperto  di
essere  gay  senza  la  certezza
dell'amore di Dio per lui? Che senso
può  avere  l'amore  per  gli  animali
senza il riconoscimento che il Signore
è il Creatore di tutto l'universo che ci
ha  posti  non  come  dominatori  ma
come amministratori del suo giardino?
«Cercate prima il regno e la giustizia
di Dio, e tutte queste cose vi saranno
date in più» ci dice Gesù nel Vangelo
di  Matteo (6,33) .  Dubbi? Quanti  ne
vogliamo:  siamo  esseri  umani.  Ma
dubbi  sulle  cose  umane  ma  non  su
quelle divine. Il dubbio che attaglia la
Chiesa circa il Regno di Dio è un tarlo
insidioso  e  maligno che  conduce  dal
Tentatore,  non a una spiegazione più
convincente.  Usare  la  ragione?
Certamente! Non possiamo leggere la
scrittura come quindici secoli fa e se il
Signore  ci  ha  dotato  di  questa
intelligenza noi dobbiamo usarla. 
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Purché essa non diventi  una mania di  onnipotenza e di
onniscienza,  con cui  l'uomo si  illude di  sapere tutto,  di
prevedere  tutto  e  di  afferrare  tutto  e  quello  che  ora  ci
sfugge  sarà  nostro  nel  magnifico  “mondo  progressivo”
che ci aspetta. Un mondo che non solo agisce "come se
Dio non esistesse" (come ci ricordava Bonhoeffer) ma che
parte dal postulato che Dio non deve esistere per poter
funzionare.  E  per  poter  funzionare  si  deve  nutrire
dell'ingiustizia,  della  discriminazione,  della  sofferenza
degli inermi ovvero funziona nella negazione del Regno.
Ecco il sonno della Chiesa: piegarsi alle dinamiche stesse
del  mondo.  Non  parlare  più  di  Dio  perché  non  è

comunicativamente  efficace,  riducendo  le  nostre
pubblicazioni  a  semplici  benintenzionate  rassegne
sociologiche. Pensare che i diritti civili, sacrosanti sia ben
chiaro,  siano  sufficenti  quando sono  sacrificati  i  diritti
sociali e collettivi in quasi tutto il mondo, paesi sviluppati
inclusi. Ridurre il Vangelo a pillole da salotti radical chic.
Ma  noi  possiamo  combattere,  con  l'aiuto  del  Signore,
perché le chiese si possano destare da questo torpore e
possano,  con  la  loro  fiammella,  continuare  ad  essere
lampade che rifrangono la luce di Dio. 

Andrea Panerini

Il pastore sarà a Firenze fino al 3 settembre e poi dal 7 al 17 settembre e dal 21 al 30 dello stesso
mese.  Il  pastore  è  sempre  disponibile,  a  qualsiasi  ora,  al  suo  numero  di  telefono  mobile
(389.8858211) per esigenze di conforto e consiglio pastorale. Per chi desiderasse un colloquio di
persona o l'unzione degli infermi è necessario, tranne casi di forza maggiore, concordare prima.

Culti:
Domenica 13 settembre alle ore 11 c/o Sala dei Marmi al Parterre Pza della Libertà (culto degli
animali)
Domenica 27 settembre alle ore 11 c/o Casa del Popolo di Settignano.

Segnaliamo che i culti (tranne casi eccezionali) avranno sempre luogo alle ore 11, la seconda e
la terza domenica del mese presso la Casa del Popolo di Settignano che ringraziamo per
l'ospitalità, con possibilità di culti supplementari in particolari occasioni e per motivi decisi dal
Presbiterio, anche in altri luoghi. Il culto si tiene normalmente nella Sala della Musica al secondo
piano o in altro luogo che sia indicato dagli appositi cartelli. Consultare sempre il sito web per
essere aggiornati.
------------------------------- 
Altri appuntamenti:

L'Associazione Gabbie Vuote Onlus di Firenze invita tutti noi  giovedì 10 settembre 2015 ore
20.00, presso la Villa Vrindavana, Via degli Scopeti 106/108, San Casciano Val di Pesa, per una
Cena Vegan a buffet. Ci aspettano per trascorrere insieme qualche ora immersi nel verde e nella
tranquillità del Creato.  Info e prenotazioni a eventi@gabbievuote.it  o al  3397386591 Luigi,  o
direttamente online. 



Gli animali nel creato

LA SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI
UMANI: LA SENTENZA DELLA CORTE DI

STRASBURGO E ALCUNE CONSIDERAZIONI
SUL RAPPORTO FRA 

ANIMALI UMANI E NON UMANI. 

In  questo  periodo  cresce  continuamente  nel  mondo
l'interesse  per  l'ambiente  insieme  alla  consapevolezza
progressivamente  sempre  più  profonda  che  tutti  noi
dipendiamo dall'ambiente per la nostra sopravvivenza. 
Nell'arco  di  pochi  decenni  siamo  passati  da  una
concezione che vedeva l'ambiente come fonte di risorse da
sfruttare  per  il  raggiungimento  dei  nostri  umanissimi
obiettivi, nella più totale indifferenza per le conseguenze,
ad una considerazione preoccupata per quanto tutto questo
potrà  ancora  durare.  Abbiamo,  sembra  quasi
improvvisamente, scoperto che nulla di quanto ci circonda,
per quanto sofisticato tecnologico possa essere,  potrebbe
esistere  senza  le  risorse  naturali  del  pianeta.  Siamo
purtroppo  ancora  ben  lontani  dall'aver  capito  che  è
necessario  prendere  immediati  provvedimenti  a  livello
globale  per  non  solo  frenare  questo  sfruttamento,  ma
modificare radicalmente i rapporti economici fra il nord e
il sud del mondo, all'interno del mondo occidentale, nelle
forme della produzione e della ripartizione delle risorse.
Economisti  ed  ecologisti  ne  parlano  da  anni,  contrastati
dalle voci suadenti dei poteri economici, politici e anche
religiosi,  che ci  convincevano che il  disastro era ancora
molto  lontano.  Sperimentare  anche  in  Italia  che  non  è
esattamente così (quando mai un temporale estivo aveva
devastato  interi  parchi,  distrutto  tetti,  e  la  grandine
ammaccato  auto,  persino  in  una  città  come  Firenze?),
comincia  a  metterci  tutti,  anche  i  più  inconsapevoli  e
increduli, davanti alle nostre responsabilità. 
Le chiese sono partecipi di questa responsabilità e non in
misura  minore,  dal  momento  che  quelle  più  diffuse  e
autorevoli,  a  cominciare dalla  Chiesa Cattolica Romana,
solo da  relativamente  poco tempo a  porre  l'accento,  nei
loro interventi pubblici di fronte al mondo, su questi temi. 
In  molti  di  questi  interventi  però  pare  che  ci  si  sia
dimenticati  degli  animali.  Essi  sono raramente  nominati
come entità autonome, e vengono normalmente ricompresi
nell'ambiente  in  genere.  Questo comporta che assumano
rilevanza solo, nel migliore dei casi, come specie. Perciò
se si tratta di specie in via di estinzione ci se ne occupa
come tali. In tutti gli altri casi non viene loro riconosciuta
alcuna rilevanza individuale. 
Nella sua enciclica “Laudato Sii”, Papa Francesco esprime
chiaramente il concetto che la natura non è nostra, ma di
Dio, che non abbiamo avuto da Lui il diritto di sfruttarla
ma  solo  l'incarico  di  amministrarla,  usandola  con
discernimento  nel  rispetto  di  Dio  e  delle  generazioni
future. Citando il santo a cui si è ispirato scegliendosi il
nome papale, ci ricorda che egli chiamava sorelle e fratelli
la luna, il  sole e le “chiare stelle”, allo stesso modo del
lupo  e  dell'agnello.  Le  conseguenze  di  questo
disconoscimento sono, per la stragrande maggioranza degli
animali,  devastanti.  Infatti  vengono  messi  sullo  stesso
piano con questo sistema sia le componenti inanimate del

mondo  naturale,  come  le  montagne,  le  risorse  quali  i
minerali, l'acqua, cioè quelle che comunemente chiamiamo
“cose”,  con  esseri  capaci  di  sofferenza,  cioè  esseri
senzienti,  come  gli  altri  animali.  Perciò,  nella  sostanza,
così  come  siamo  invitati  ad  usare  con  discernimento  il
marmo  di  una  cava  senza  per  questo  distruggere  una
montagna, siamo ugualmente invitati ad usare i bovini di
un  allevamento,  uccidendo,  possibilmente  senza
sofferenza,  solo  quelli  che  sappiamo di  poter  mangiare.
Allo stesso modo, siamo invitare ad usare nei laboratori di
vivisezione, solo gli animali strettamente indispensabili al
raggiungimento  del  risultato  della  ricerca,  usando  pietà
verso di loro nel farli soffrire il meno possibile. E così per
tutti  gli  altri  animali  che  uccidiamo  o  torturiamo
giornalmente per produrre cibo, lavorare, sperimentare in
milioni di allevamenti, fabbriche e laboratori sparsi per il
mondo.  Non  posso  e  non  voglio  condividere  questa
posizione. Agostino ci ha insegnato che nel nostro mondo
ci sono due città quella di Dio, e quella umana. Entrambe
soffrono, ma la prima vive secondo Dio, la seconda vive
secondo l'uomo. L'antropocentrismo che le posizioni che
ho  riportato  più  sopra  rivelano,  è  la  più  chiara
manifestazione che lì si vive nella città umana. 
«Dio  li  benedisse  e  disse  loro:  «Siate  fecondi  e
moltiplicatevi,  riempite  la  terra;  soggiogatela  e
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e
su ogni essere vivente, che striscia sulla terra».  Poi
Dio  disse:  «Ecco,  io  vi  do ogni  erba che  produce
seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il
frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo. A
tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e
a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali
è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così
avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era
cosa molto buona.» (Gen. 1, 28 – 31) 
Nel primo racconto della creazione, Dio invita gli umani a
dominare  la  terra  e  gli  animali,  ma non li  autorizza  ad
“usarli”.  Tant'è  vero che a tutti  dà le  erbe da mangiare.
Credo  che  questo  racconto  non  sia  mai  stato
sufficientemente  valorizzato  dai  Cristiani.  Il  cibo  è
qualcosa  di  così  profondamente  radicato  nella  nostra
psicologia come legato alla sopravvivenza che un invito al
vegetarismo fatto nei modi più gentili e aperti, suscita non
di rado reazioni ai limiti della violenza verbale.  Lo dico
per esperienza personale, vissuta in un contesto di cristiani
in cui si parlava di ambiente. Non sono pochi passi della
Bibbia  nei  quali  si  parla  degli  animali  in  termini  di
profondo  rispetto  e  di  parità  con  l'umano:  dal  celebre
versetto  di  Isaia  «Il  lupo abiterà con l’agnello,  e  il
leopardo  giacerà  col  capretto,  il  vitello,  il  giovin
leone e il bestiame ingrassato staranno assieme, e un
bambino li condurrà.  La vacca pascolerà con l’orsa,
i loro piccini giaceranno assieme, e il leone mangerà
lo strame come il bue.   Il lattante si trastullerà sul
buco dell’aspide, e il divezzato stenderà la mano sul
covo del basilisco.

Continua a pagina 4
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Non si farà né male né guasto su tutto il mio monte
santo, poiché la terra sarà ripiena della conoscenza
dell’Eterno, come il fondo del mare dall’acque che lo
coprono.» (Is.11, 6-9), al passo in cui si impone il riposo
del sabato anche agli animali: «Ricordati di consacrarmi
il giorno di sabato: hai sei giorni per fare ogni tuo
lavoro; ma il settimo giorno è il sabato consacrato al
Signore, tuo Dio in esso non farai nessun lavoro : né
tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la
tua schiava, né il tuo bestiame e neppure il forestiero
che abita presso di te» (Es. 20, 8-10), fino a quello in cui
Gesù dice: «Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade
nel  pozzo,  non  lo  tirerà  subito  fuori,  anche  se  è
sabato, non è vero?» (Lc. 14, 1-6). E come sono belli
quei brani del libro di Giobbe in cui Dio esalta gli animali
da lui creati, e l'ippopotamo viene chiamato “il capolavoro
di Dio” da Dio stesso! (Gb. 40, 15-32). 
L'essenza della questione in quel nel verbo “usare” che noi
applichiamo agli animali: il cane “da caccia” è quello che
si usa per la caccia; l'animale “da reddito” è quello che si
usa  per  far  soldi,  che  lo  si  venda  come  animale  “da
affezione”  a  chi  lo  terrà  come compagno  per  la  vita,  o
come animale  “da  carne”  per  farne  cibo  per  gli  umani.
Nella  nostra umana follia  abbiamo creato  una macchina
che si  chiama “tritapulcini”,  nella  quale vengono gettati
vivi  a  milioni  quei  meravigliosi  piccoli  cosini  di  pelo
giallo,  solo  perché  di  sesso  maschile  e  quindi
impossibilitati  a  produrre  uova.  Per  questo  mi  colpisce
particolarmente  il  rifiuto  di  alcune  chiese  di  consentire
l'uso degli embrioni umani per la sperimentazione. 
Voglio mettere subito ben in chiaro che la vita, qualunque
forma di vita, è sacra perché non nostra, ma creata da Dio,
e  noi  abbiamo  il  preciso  dovere  di  rispettarla.  Va
analogamente  chiarito  che  la  Corte  di  Strasburgo  nella
sentenza  che  ho  preso  come  occasione  di  queste
considerazioni non si  è pronunciata sulla liceità  o meno
dell'uso  degli  embrioni,  ma  solo  su  un  problema  di
violazione della privacy. 
Ma noi come credenti abbiamo il dovere di prendere una
posizione, e non può essere una posizione dimentica dei
precetti  divini,  ma  neppure  delle  opportunità  che  la
scienza,  risultato  di  quella  meravigliosa  intelligenza
razionale che anch'essa dono di Dio, offre ai viventi. 
E allora esaminiamo la  questione sotto i diversi profili.

Sotto un primo profilo, l'embrione è un principio di vita
umana  che  non  ha  il  substrato  per  svilupparsi  e
trasformarsi un un essere vivente: se non viene impiantato
nell'utero di una donna, non  avrà ciò che gli è necessario
per diventare essere umano completo. Di questi embrioni
ce ne sono milioni nei  laboratori  di tutto il  mondo, e la
maggior parte di essi non si trasformerà, ma verrà gettata
via.  Il  divieto  di  sperimentazione  sugli  embrioni  quindi
comporta  solo  la  conseguenza  che  dei  potenziali  esseri
umani  non  avranno  mai  l'opportunità  di  diventarlo  e
verranno  letteralmente  gettati  nella  spazzatura.  Sotto  un
secondo profilo l'embrione rappresenta un perfetto oggetto
di  sperimentazione:  insufficientemente  sviluppato  per
essere capace di sofferenza, è tuttavia composto da cellule,
struttura molecolare e chimica, la più vicina possibile alla
nostra,  essendo  appunto  umano.  Perciò  è  un  elemento
quanto mai valido per la sperimentazione, le sue reazioni
alle sostanze sperimentate sono le più vicine possibili alle
nostre,  e quindi i  test danno risultati più sicuri. In molti
paesi europei ormai la sperimentazione su embrioni umani
è  una realtà.  C'è  un terzo profilo  da  considerare:  a  mio
avviso l'uso degli embrioni potrebbe eliminare la necessità
dell'uso di animali, e taciterebbe tutti quelli che sostengono
la legislazione che impone la  vivisezione affermando, da
tempo in perfetta mala fede, che non ci sono alternative. 
Come valutare da credenti questi tre profili? Poiché credo
nella libertà, anche nella fede, lascio a ciascun lettore le
proprie  considerazioni  e  il  confronto  con  la  propria
coscienza.  E' una scelta difficile: dov'è qui la città di Dio?
E dove quella dell'uomo? 
Dal punto di vista dell'etica che la nostra chiesa propone ai
credenti, penso che la scelta non possa essere che a favore
della  sperimentazione  sugli  embrioni:  incapaci  di
sofferenza, se non impiantati diventano spazzatura, il loro
uso contribuirebbe alla  eliminazione della vivisezione in
quanto oggetti di sperimentazioni di gran lunga superiore a
qualsiasi  altro animale.  Qui non si discute di uccidere o
non uccidere un essere umano in via di formazione come
nel  caso  del  feto:  il  feto  per  il  credente  è  già  persona,
anche  se  in  formazione,  e  quindi  vita  intoccabile;
l'embrione  no,  e  solo  una  rigida  e  schematica,  ma  non
rigorosa lettura delle scritture può condurre ad un divieto
di  sperimentazione  sugli  embrioni  tanto  assurdo  quanto
dannoso per umani e altri animali. 

Marta Torcini 



Il sermone del mese

Perché se evangelizzo, non debbo vantarmi, poiché
necessità  me  n’è  imposta;  e  guai  a  me,  se  non
evangelizzo!  Se  lo  faccio  volenterosamente,  ne  ho
ricompensa; ma se non lo faccio volenterosamente è
sempre un’amministrazione che mi è affidata. Qual è
dunque  la  mia  ricompensa?  Questa:  che
annunciando  il  vangelo,  io  offra  il  vangelo
gratuitamente,  senza  valermi  del  diritto  che  il
vangelo mi dà. Poiché, pur essendo libero da tutti,
mi  sono  fatto  servo  di  tutti,  per  guadagnarne  il
maggior numero; con i Giudei, mi sono fatto giudeo,
per guadagnare i Giudei; con quelli che sono sotto
la legge, mi sono fatto come uno che è sotto la legge
(benché io stesso non sia sottoposto alla legge), per
guadagnare quelli che sono sotto la legge; con quelli
che sono senza legge,  mi sono fatto  come se fossi
senza legge (pur non essendo senza la legge di Dio,
ma essendo sotto la legge di Cristo), per guadagnare
quelli  che sono senza legge.  Con i  deboli  mi sono
fatto debole, per guadagnare i deboli; mi sono fatto
ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo alcuni.
E  faccio  tutto  per  il  vangelo,  al  fine  di  esserne
partecipe insieme ad altri. 
(1 Corinzi 9,16-23 )

Cari fratelli e care sorelle, 
ci troviamo qui di fronte ad uno dei testi più impegnativi
della  teologia  dell’apostolo  Paolo,  carico  di  significati
densi e che riguardano uno dei ruoli essenziali nella chiesa
cristiana,  quello  della  testimonianza  esterna,
dell’evangelizzazione.  Paolo si  rivolge alla comunità di
Corinto, una delle più ricche di quelle da lui fondate ma
anche,  probabilmente,  la  più  litigiosa,  lacerata  da  mille
contrasti e divisioni. Paolo rimprovera i corinzi di essere
avidi e orgogliosi e di aver smarrito la strada che porta a
Dio mediante la grazia, di aver pervertito l’Evangelo da lui
annunziato.  Nei  versetti  che  abbiamo  appena  letto,
l’apostolo  parla  della  sua  funzione  di  evangelizzatore  e
predicatore, che considera un ministero che gli è imposto a
prescindere  dalla  sua  buona  volontà  perché  è  una
amministrazione  (il  termine  greco  può essere  anche più
forte) che gli è stata affidata, afferrato e quasi prigioniero
di  Dio  come scrive  anche  nell’epistola  ai  Galati:  Sono
stato crocifisso con Cristo: non sono più io che vivo, ma
Cristo vive in me! La vita che vivo ora nella carne, la vivo
nella fede nel Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato
se stesso per me. (2,20) Il premio non è certo monetario
(tra l’altro – con un certo pudore – ricorda ai ricchi corinzi
di  provvedere autonomamente al  proprio  mantenimento)
ma è da Dio stesso e Paolo cerca di spiegare che questo
concetto è ben lontano da ogni calcolo umano. Paolo sa
che  l’unico  vero  modo  per  arrivare  al  premio  è  essere
servitore  degli  altri.  Forse aveva presente  i  λογια  ιεσου
(cioè  i  discorsi  di  Gesù  riportati  dai  contemporanei  in
aforismi  e  detti  e  poi  finiti  nei  vangeli  sinottici)?  Non
possiamo  sapere  con  esattezza,  anche  se  l’analogia  con

testi come Marco 10,43 è impressionante: Chiunque vorrà
essere grande fra voi, sarà vostro servitore; e chiunque,
tra di voi, vorrà essere primo sarà servo di tutti dice Gesù.
E sappiamo, grazie agli studi filologici, che questa epistola
paolina è precedente alla stesura del Vangelo di Marco. E’
chiaro che qui ci sia un particolare motivo per cui Paolo fa
questo richiamo, è evidente, leggendo tutta la lettera, come
i corinzi si allontanino decisamente da questo modello di
semplicità e correttezza evangelica. In questo testo si parla
almeno  cinque  volte  di  “guadagnare”  (di  evidente
ascendenza ebraica) a cui si associa il verbo “salvare”. E’
l’identica  idea  di  guadagno  che  già  conosciamo  dalle
parabole  di  Gesù,  dove  il  primo  dei  buoni  servitori
“guadagnò” in  più  altri  cinque talenti  e  il  secondo altri
due. Arde, in questo vocabolo, tutto lo zelo per il regno di
Dio che Gesù aveva inteso suscitare nelle anime mediante
questa  e  altre  parabole.  L’apostolo  dice  “il  maggior
numero possibile”, il suo cuore abbraccia tutto il mondo,
come anche noi dobbiamo essere capaci  di abbracciarlo.
Contrapponendo i giudei (quelli sotto la legge) e i pagani
(quelli senza la legge) egli riassume perfettamente il vasto
ambiente  missionario  entro  cui  deve  operare.  La  buona
novella del Salvatore è giunta per salvare tutti gli uomini,
senza distinzione e nessuna distinzione può essere operata
in  ragione  di  razza,  nazione,  religione,  genere,
orientamento  sessuale  o  qualunque  altro  motivo.  Paolo
proclama  per  sé  e  per  tutta  la  Chiesa  la  fondamentale
liberazione  dalla  legge  mosaica  che  rimane  a  noi  per
prendere  coscienza  del  nostro  peccato,  della  nostra
inadeguatezza ma che non salva. Quando Paolo osservava
il Sabato tra i giudei mentre non lo faceva tra i pagani, non
è per follia o capriccio ma per guadagnare quelle anime,
senza dare alcuna importanza ai formalismi. Quanti invece
ce ne sono nelle chiese, persino nelle nostre riformate, che
guardano più alla  forma che alla  sostanza. Quest’inno è
troppo  cattolico,  le  candele  non  si  usano  non  siamo
ortodossi, qui si è sempre fatto così e così sarà sempre in
saecula  saeculorum,  l’Eucarestia  non  si  fa  tutte  le
domeniche! E in questo modo non ci facciamo deboli con i
deboli e forti con i forti ma ci perdiamo in questioni che
non sono trattate dalla Scrittura e che persino i Riformatori
dicevano di discutere con serenità e apertura. E così non
ne guadagniamo il maggior numero a Cristo ma un piccolo
numero che si adatta a quelle che, a volte, sono le nostre
ideologie religiose e non la proclamazione del Vangelo. Il
sabato è fatto per l’uomo e non viceversa ma spesso ce ne
dimentichiamo,  diventiamo  farisei  e  badiamo  più  alla
forma che alla sostanza. Cristo invece ci ha liberati e anzi
ammoniti  da  questo formalismo che  diventa sempre  più
spesso un alibi. Una legge che si corrompe in questo modo
non  può  più  essere  valida,  va  ripensata  alla  luce  della
Grazia.  Non  si  è  in  rapporto  con  Dio  mediante
l’osservanza legale ma mediante la fede e la grazia, e in
Cristo  solo;  ma  proprio  in  questo  rapporto  non  legale
siamo, come Paolo, schiavi di Cristo, non obbedienti ad un
codice ma al principio assoluto dell’amore universale che
Cristo ci ha insegnato. 

Continua a pagina 6
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L’attenzione ai deboli per guadagnarsi i deboli è il dovere
essenziale per un cristiano, ma quanto è difficile per i forti
avere  attenzioni  ai  deboli!  In  questo  sta  l’essenza  del
messaggio  di  Cristo  “scandalo  per  i  giudei,  follia  per  i
greci”. Ma chi sono i deboli? Sono coloro che cadono nel
peccato,  coloro  che  ancora  non  si  sono  emancipati  dal
formalismo,  sono  i  non  cristiani?  Non  è  facile
l’interpretazione di questo testo anche se io propendo per
l’ultima opzione cioè sono coloro che ancora non hanno
convertito  il  loro  cuore a  Cristo o la  cui  fede  è  ancora
molto  debole.  L’evangelizzazione  riguarda  tutti  noi.
L’apostolo  Paolo  ci  ha  indicato  una  via  possibile,
invitandoci a non fermarci in dubbi di forma ma ad aprire
il  nostro cuore facendo sgorgare l’annuncio della  buona
notizia  in  ogni  possibile  contesto.  Attualizzando,  siamo
così sicuri  di poterci  riuscire? Siamo sicuri  di  riuscire a
portare l’evangelo nelle nostre famiglie, tra i nostri amici,
nelle scuole e nelle università, sui nostri posti di lavoro,
nelle  discoteche,  nelle  manifestazioni  di  piazza? Troppo

spesso sembriamo ripiegati su noi stessi, sui nostri egoismi
e  non  sappiamo  più  portare  Cristo  al  mondo  senza
forzature ma anche con la consapevolezza del nostro ruolo
nel mondo. Abbiamo quasi paura di disturbare gli altri con
la  Scrittura,  con  la  buona  notizia  di  Cristo  crocifisso,
morto e risorto.  Preferiamo passare per  i  cristiani  quelli
buoni,  quelli  moderni,  quelli  tanto  aperti  sull’etica  e  la
morale e non dire cose scomode al mondo, sulla giustizia
sociale, sul rispetto degli esseri umani e del Creato, sulla
critica  a  questa  ideologia  economica  che  spezza  le
persone,  che annulla  la  dignità  di  centinaia di  uomini  e
donne,  che  sfrutta  senza  ritegno le  risorse  comune,  che
uccide il Creato. Sì, magari siamo più aperti di altri in fatto
di morale ed etica ma questo non è per piacere al mondo e
alle associazioni, ai movimenti laici ma per essere fedeli a
Cristo. Questa è la grande differenza! 
Signore,  ti  preghiamo,  vieni  in  aiuto  con  il  tuo  Santo
Spirito  perché  possiamo  essere  tuoi  testimoni  fedeli  in
questo mondo. Amen. 

Andrea Panerini 

Romano Penna,  Paolo. Da Tarso a Roma, il cammino di
un grande innovatore ,Il Mulino, 2015, 131 pp - 11 euro 

«San Paolo è qui, oggi, tra noi e lo è quasi fisicamente e
materialmente.  È alla  nostra società che si  rivolge;  è  la
nostra società che egli piange e ama, minaccia e perdona,
aggredisce e teneramente abbraccia», scriveva Pier Paolo
Pasolini  nell'introduzione  alla  sua  opera  incompiuta  su
Paolo di Tarso. Una citazione che testimonia la rilevanza
storica e nel contempo l'attualità dell'apostolo delle genti,
e che proprio per la sua valenza trasversale è stata scelta
da Romano Penna come incipit del suo libro sul convertito
più celebre della Storia. Il volume, pubblicato dal Mulino
nella collana "Farsi un'idea", si propone di "scandagliare le
caratteristiche"  dell'apostolo:  «le  sue  origini,  la  sua
formazione culturale, le sue esperienze e le sue traversie,
comprese  le  persecuzioni»,  ma  anche  il  suo  "pensiero
ricco di novità"; nel farlo l'autore,  professore emerito di
Nuovo  Testamento,  accompagna  una  selezione
dall'abbondante  messe  di  dati  biblici,  storici  e
archeologici,  come  pure  le  varie  ipotesi  scientifiche
elaborate nel tempo per fare luce sui passaggi meno chiari
-  del  resto,  probabilmente,  l'apostolo  Paolo  è  uno  dei
personaggi biblici a cui, negli ultimi venti secoli, è stato
dedicato il maggior numero di opere - a un taglio sintetico,
snello e a uno stile di piacevole lettura. 
Dalle  origini  a  Tarso,  e dal  significato di  questa nascita
"fuori  dalla terra d'Israele",  Penna illustra la formazione
culturale di Saulo a Gerusalemme, il suo mancato incontro
con  Gesù,  la  sua  missione  anticristiana  da  fariseo
integralista, fino alla conversione e al suo nuovo mandato:

i  rapporti  con  le  numerose  chiese  e  la  sua  chiamata
universalistica,  i  viaggi  missionari  e  le numerose lettere
inviate alle comunità sparse nel bacino del Mediterraneo,
l'arresto e gli ultimi anni di ministero. 
Penna lascia invece in secondo piano Paolo "pensatore per
vocazione", limitandosi a focalizzare su alcune tematiche
essenziali della sua teologia, tra cui il suo rapporto con la
chiesa primitiva, la priorità data alla figura di Gesù Cristo
rispetto a ogni altro elemento dottrinale, la prospettiva sul
futuro:  una  scelta  editoriale  obbligata  e  comunque  non
limitante,  che  potrà  venir  colmata  dal  lettore  attraverso
l'ampia  bibliografia  ragionata  proposta  dall'autore  in
appendice. 

(da evangelici.net)



Notizie dall'Italia e dal mondo 

SINODO  VALDESE  SI  CHIUDE  SENZA
SUSSULTI MA CON MOLTE DOMANDE

TORRE PELLICE (TO) – Si è chiuso lo scorso 28
agosto  il  Sinodo  italiano  delle  Chiese  metodiste  e
valdesi,  con  la  scontata  rielezione  del  moderatore
Eugenio  Bernardini  e  di  tutta  la  Tavola  (organo
esecutivo).  Gli  atti  sinodali  hanno  ricalcato  quelli
degli scorsi anni sia per quanto riguarda le “questioni
etiche”  che  per  quanto  concerne  l'ordinaria
amministrazione ecclesiale. L'unica vera “fiammata”
mediatica ha avuto luogo quando i giornali nazionali
hanno titolato sui valdesi che non avevano accolto le
scuse del Papa (formulate qualche settimana fa nella
visita  al  Tempio  valdese  di  Torino),  evidentemente
non  avvezzi  al  linguaggio  sinodale.  Episodio  poi
rientrato con le accorate precisazioni del moderatore
Bernardini.  Vanno  tuttavia  rilevate  le  sensate  e
profonde  parole  del  pastore  Luca  Pasquet,  della
Commissione  per  l'Evangelizzazione:  «Etica,
solidarietà e laicità: non credo di sbagliare dicendo
che  questi  temi  monopolizzano  l’attuale  dibattito
all’interno  delle  Chiese  valdesi  e  metodiste.  Sono
argomenti  che  sicuramente  ci  danno  una  certa
popolarità,  anche  fra  i  radical  chic,  ma  quanto
incidono come predicazione dell’Evangelo? A volte
leggendo  la  nostra  stampa  si  ha  l’impressione  di
leggere  il  bollettino  di  una  serie  di  ONG  di
orientamento progressista,  mentre l’esplicito e forte
riferimento  al  Signore  che  ci  spinge  all’impegno
resta sottinteso o non traspare. (…) Ci siamo vantati
di non essere la Chiesa degli assoluti e della certezza,
abbiamo detto che il dubbio è e resta fondamentale
nella ricerca della fede, ma non abbiamo in questo
modo  assolutizzato  il  dubbio,  mettendo  in  dubbio
l’Assoluto? Grazia,  speranza,  resurrezione,  giudizio
di  Dio,  quanto  sono  rimasti  al  centro  della  nostra
fede?  Dobbiamo  riappropriarcene  nella  nostra
predicazione  e  nelle  nostre  riflessioni  comuni.  Chi
oggi  si  interroga  su  Dio  non  ci  chiede  forse  di
affrontare una riflessione sulle cose ultime?»

FUNZIONARIA  SI  RIFIUTA  DI
RILASCIARE LICENZE MATRIMONIALI
A COPPIE GAY: ARRESTATA

STATI  UNITI  –  Kim  Davis,  una  funzionaria
appartenente a una setta fondamentalista del comune
di  Rowan  (Kentucky),  è  stata  imprigionata  per
essersi rifiutata di rilasciare certificati di matrimonio

alle coppie gay violando le recenti leggi approvate in
favore dei matrimoni omosessuali e la sentenza della
Corte Suprema degli USA che estende questo diritto
a  tutta  l'Unione.  Il  provvedimento  penale  è  stato
emesso dal giudice David Bunning per oltraggio alla
corte. Si è stabilito che la pena detentiva durerà fin
quando  la  funzionaria  non  ordinerà  il  rilascio  dei
certificati indistintamente a tutte le coppie. La Davis
sostiene di  agire  «per  conto  di  Dio».  A 49 anni,  i
lunghissimi capelli mai tagliati e sciolti fin sotto la
vita  dell’abito  castigato  come  le  impone  la
congregazione  alla  quale  appartiene,  la  cosiddetta
“Chiesa della Dura Pietra”, la signora Kim Davis si
considera  una  Giovanna  d’Arco  della  ribellione
biblica  contro il  peccato,  soprattutto  per  il  peccato
degli altri. Una piccola Taliban di provincia, fanatica
al punto di violare sfacciatamente la sentenza della
Corte Suprema che ha ormai legalizzato i matrimoni
gay,  giusto  in  tempo  per  l'arroventata  campagna
elettorale che coinvolge, con le primarie, tutti i partiti
per la corsa alle presidenziali  2016 e per redimersi
dal proprio passato non esattamente ineccepibile. Per
la  Davis  gli  empi  magistrati  della  Corte  suprema
hanno violato  «le leggi di Dio»: lei  stessa desidera
essere una martire. Ma non si capisce cosa c'entri la
testimonianza  del  Vangelo  con  il  disobbedire  alle
leggi  statali  che equiparano delle  coppie  a  tutte  le
altre.  Non ci  risulta  che si  sia scandalizzata per  le
enormi ingiustizie sociali non solo degli Stati Uniti
ma anche della propria contea: forse nella sua Bibbia
tutti  i  versetti  dove  Dio  condanna  l'ingiustizia  e
l'avidità  sono  stati  cancellati  e  si  desidera  solo
impedire la felicità altrui. 

IL NULLA CHE DILAGA

MILANO – Sul fronte dei diritti Lgbt si preannuncia
un autunno caldo, come già accaduto l'anno scorso,
quando  diversi  consigli  comunali  e  regionali  si
videro costretti a discutere alcune mozioni in difesa
della “famiglia naturale”, in alcuni casi approvate, la
cui redazione era con tutta probabilità ascrivibile al
movimento ultracattolico Giuristi per la Vita. Oggi la
maratona  anti-gay  dei  governanti  locali  di  destra
sembra  conoscere  una  nuova  primavera  grazie  a
mozioni  che  puntano  il  dito  contro  la  fantomatica
“ideologia gender”, inesistente secondo la comunità
scientifica,  ma  comunque  molto  utile  per
raggranellare  consensi  tra  cittadini  disorientati  e
forse poco informati, soprattutto nel mondo cattolico.
(Adista)



Per sorridere un po'....
Chi l'ha detto che il cristianesimo è una religione seriosa? Dio ci vuole allegri!
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