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Anche  quest'anno  abbiamo
festeggiato la Festa della Riforma,
come sempre il 31 ottobre. Un sano
e,  in  un  certo  modo,  laico
contraltare  della  commerciale  e
pagana  festività  di  Halloween.
Sicuramente è più salutare leggere
le  Scritture,  pregare  e  parlare  di
Dio  oltre  che  della  teologia  di
Lutero,  invece  di  portare  bambini
in pose a dir poco stravaganti a dire
“dolcetto o scherzetto?” nella fiera
del  consumismo  e  della
diseducazione nei confronti dei più
piccoli.
Ma il problema che qui mi voglio
porre è: come festeggiamo oggi, a
meno  di  due  anni  dal
cinquecentesimo  anniversario  del
2017,  la  Riforma?  Solo  con belle
conferenze  storiche  (pur
importanti),  con  vuote  parole  o
portando invece nella società che ci
circonda  la  carica  sovversiva  di
Lutero e degli altri riformatori, che
poi è la sovversione che ci ordina il
Vangelo?
La  Riforma,  al  di  là  di  tutte  le
implicazioni  teologiche  specifiche
che non è qui il caso di riassumere
anche per esigenze di spazio, porta
nello  spazio  pubblico  due  fattori
che  non  hanno  mai  avuto
cittadinanza nel nostro paese.
Il  primo  è  la  necessità  di  un
rapporto personale e dialettico con
Dio  e  quindi  di  fedeli  adulti  e
responsabili  mentre  la  maggior
parte  delle  altre  confessioni
desiderano  un  popolo
infantilizzato,  a  cui  dire  cosa  è
giusto  e  cosa  è  sbagliato,  cosa  è
bianco e cosa è nero. E' anche più

facile  aderire  a  un  fede  in  cui
qualcuno  dice  cosa  fare  e  come
farla. Pensare è faticoso, pensare è
una lotta con se stessi e con Dio, è
un  rimettersi  sempre  in
discussione. E questo è ben noto ai
cardinali  cattolici  romani  che,  nel
recente  Sinodo,  paventavano  lo
spettro di un “collasso” analogo a
quello  delle  chiese  protestanti
storiche. 
Una  Chiesa  che  fa  pensare  sarà
sempre  minoritaria,  perché  gran
parte  delle  masse,  per  ignoranza
imposta  o voluta,  non ha nessuna
intenzione  di  mettersi  in
discussione  e  perché  il  vero
apostolato in Cristo è difficile: ma
questo  crea  anche  cittadini  non
laici,  disinteressati  alla  cura  del
bene comune e disposti  ad andare
dietro al primo pifferaio giunto nel
villaggio,  e  la  storia  italiana
recente  è  piena  di  questi
personaggi. 
Poi, passando al secondo punto, è
ovvio  che  parte  di  questo
indiscusso  “collasso”  (almeno
numerico)  è  responsabilità  delle
stesse chiese protestanti, o almeno
di molte di esse. 
Il  secondo  punto  fondamentale,
almeno da un punto vista pubblico,
che  ci  lascia  la  Riforma  come
testimonianza  è  la  capacità  di
riformarsi sempre. Il che non vuole
sempre  necessariamente  parlare
solo di questioni etiche. Matrimoni
gay,  fine  vita,  autodeterminazione
delle  donne...  sono  tutti  temi
importanti  in  cui  le  chiese
protestanti  più  liberali  si  sono
distinte per progressismo e il tutto
in applicazione delle Scritture. 
Ma la vera “Riforma” delle nostre 
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Chiese dovrebbe partire prima a livello spirituale, poi
a quello organizzativo e liturgico e solo per ultima
arriva l'etica. 
Che  ce  ne  facciamo  di  Chiese  tanto  avanzate
eticamente ma freddissime nei rapporti umani, nella
comprensione reciproca e nel sentirsi tutti membri di
un unico corpo che soffre con chi è nella sofferenza e
gioisce con chi è nella gioia? 
Che  ce  ne  facciamo  di  Chiese  che  hanno  una
immagine  pubblica  così  alternativa  quando  non
riescono a rinnovare nemmeno la propria liturgia e
musica  con  l'unico  concetto  “quello  sembra/non
sembra cattolico”?

Chiese che non sanno riformare i propri regolamenti
pensati, quando va bene, nel XIX secolo per adattarli
alle esigenze della società contemporanea. 
Le  Chiese  protestanti  si  devono  continuamente
riformare  e  devono  essere  sempre  in  ricerca,  pur
nella  certezza  della  fede  in  Cristo.  Altrimenti  i
risultati  ben  li  vediamo:  pochi  e  solo  anziani  alle
funzioni,  cura  pastorale  inesistente  o
controproducente,  comunità  cristiane ridotte  a meri
circoli culturali e ricreativi. 
E non era certo questo che Lutero auspicava per le
Chiese nate dal suo pensiero. 

Andrea Panerini

Il pastore sarà a Firenze fino al 10 novembre e poi dal 16 al 19 novembre e dal 23 novembre al  5
dicembre.  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 1° novembre alle ore 11 c/o Casa del Popolo di Settignano. (Festa della Riforma)
Domenica 8 novembre alle ore 11 c/o Casa del Popolo di Settignano.
Domenica 22 novembre alle ore 11 c/o Casa del Popolo di Settignano.
Domenica 29 novembre alle ore 11 c/o Casa del Popolo di Settignano. (I Domenica Avvento)
Segnaliamo che i culti (tranne casi eccezionali) avranno sempre luogo alle ore 11, la seconda e
la quarta 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:

Giovedì 5 novembre alle ore 21.00 riunione del Gruppo LGBTQI* presso casa Torcini. 

Domenica 8  novembre alle  ore  17.00 ad  Empoli presso il  Convento  degli  Agostiniani  sala
Cenacolo,  incontro  con  il  Prof.  Paolo  Ricca.  "Una  chiesa  cristiana  divisa:  perché  ancora
protestanti?"

Domenica 29 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Bazar della Chiesa presso il salone della
Casa del Popolo di Settignano. Chi avesse in casa qualche libro, vestito o altro utensile per la casa
o decorazione può donarlo per il bazar rivolgendosi al pastore o a Marta Torcini. 



Gli animali nel creato

LE ATTIVITÀ UMANE E GLI ANIMALI - 2

Questo  mese,  le  attività  umane  nelle  quali
coinvolgiamo gli animali che ho scelto sono gli zoo e
i circhi. Sono anch'esse attività molto antiche, anche
se meno della caccia. La caccia infatti è nata per la
sopravvivenza, queste invece sono nate una, lo zoo,
come attività  utile  alla  conoscenza,  l'altra,  il  circo,
come attività di abilità e divertimento. 
Sono sicura che molti si domanderanno cosa facciano
di  male  e  perché  queste  attività  non  dovrebbero
essere  compatibili  con  un  rapporto  cristianamente
ispirato fra umani e animali, nell'adempimento della
responsabilità  che  il  Signore  ci  ha  dato  nei  loro
confronti. 
Allora esaminiamole queste attività, cominciando da
quella che sembra più innocua, lo zoo. L'invenzione e
la  costruzione  di  queste  strutture  ha  permesso  alle
persone di vedere da vicino e imparare a conoscere
animali di luoghi lontani, fino a quel momento solo
immaginati,  spesso  con  poca  corrispondenza
all'animale reale. Negli zoo, e a maggior ragione in
quelli  che  si  chiamano  “bioparchi”  (si  tratta  di
struttura che si prefiggono di conservare una risorsa
naturale, come un lembo di territorio o un gruppo di
animali a rischio di estinzione, ed effettuare ricerche
scientifiche; a queste due attività vengono associate
di  solito  iniziative  di  educazione  ambientale  per
bambini  in  età  scolare  e adulti),  gli  animali  stanno
generalmente  bene,  vengono  nutriti  regolarmente,
non vengono in alcun modo tormentati o costretti a
fare nulla,  addirittura le specie in  via di  estinzione
vengono  salvaguardate.  Tutto  bene  dunque?  Per
rispondere vi propongo un confronto: sareste disposti
ad  abitare  nel  palazzo  più  bello  e  grande  che
conoscete, serviti di tutto punto e liberi di muovervi
come volete, ma solo all'interno del palazzo, senza la
possibilità  di  incontrare  nessuno,  di  esplorare
l'esterno, di conoscere cosa c'è al di là del portone del
palazzo, per tutta la vostra vita? 
Il lupo è un animale che spesso vediamo negli zoo.
Ha  spesso  gabbie  molto  grandi  che  riproducono
l'ambiente  naturale  in  cui  la  sua  specie  vive.  Ma
sapete che il territorio controllato da un solo lupo in
natura  è  di  circa  70  chilometri  quadrati?  Basta
pensarci un momento per capire che non c'è alcuna
possibilità che il lupo stia bene in uno zoo.  E allora
vediamo se,  sempre nell'ottica  del  cristiano,  la  sua
prigionia  è  ancora  utile  all'uomo,  perché  in  questo
caso  potremmo  sostenere  che  il  sacrificio  di  un
individuo porta  un tale  beneficio agli  esseri  umani
tale  da  giustificarla,  e  magari  porta  un  vantaggio
anche alle relazioni fra le due specie. 

Dicevamo che in passato lo zoo era un'occasione di
conoscenza. I libri infatti erano pochi e inaccessibili a
chi  non aveva soldi,  la  televisione non esisteva,  la
fotografia neppure, i  viaggi erano riservati  a pochi,
esattamente  come  i  libri,  e  finché  l'aereo  non  è
diventato un mezzo di trasporto quasi di massa, per
raggiungere alcuni luoghi ci volevano mesi,  se non
addirittura anni. Ma oggi? La risposta davvero onesta
secondo me è che né noi, né i nostri bambini abbiamo
bisogno  dello  zoo  per  conoscere  gli  animali.  La
televisione  trasmette  programmi  che  mostrano  gli
animali dei paesi più lontani non in un ambiente falso
e qualche volta improbabile come quello ricostruito
negli  zoo,  ma  nel  loro  ambiente  naturale,  facendo
quello  che  fanno  normalmente  e  in  nessun  modo
influenzati  o  condizionati  dalle  restrizioni  di  un
ambiente; le foto degli animali di tutto il mondo, dai
più noti ai più rari le troviamo, bellissime, anche sui
internet;  per  vederli  da  vicino  possiamo percorrere
grandi  distanze in tempi straordinariamente  brevi  e
andare  nei  bellissimi  parchi  nazionali  dell'Africa,
dell'America, dell'Asia e dell'Oceania. Quindi lo zoo
non è  più  un'occasione di  vera  conoscenza (che  si
acquisisce  molto  meglio  studiando  gli  animali  nel
loro ambiente naturale, tanto è vero che gli zoologi
più  famosi  sono  diventati  tali  anche  perché  hanno
scelto questo metodo di studio). Lo zoo oggi non è
altro  che  un'occasione  di  divertimento  con  poca
fatica,  l'opportunità  di  provare  una  emozione  di
fronte  alle  gigantesche  dimensioni  della  tigre  che
paragoniamo col gatto di casa, o al lungo collo della
giraffa su cui immaginiamo di arrampicarci. Ma dal
punto di  vista etico cristiano,  questa nostra  piccola
emozione giustifica la prigionia a vita di un individuo
fatto  di  carne e sangue e di  emozioni,  e  capace di
sofferenza? 
E ora  passiamo ai  circhi,  nati  fin  dall'inizio  per  il
nostro divertimento. Sappiamo già (vedi l'articolo di
questa  rubrica  nel  mese  di  ottobre)  quali  critiche
dobbiamo rivolgere ad attività di mero divertimento:
alla  luce  delle  Scritture  come  noi  oggi  le
comprendiamo, della misericordia divina verso tutto
il Creato, della responsabilità, e non dominio, che il
Signore ci ha assegnato verso la sua creazione e gli
altri  viventi  in particolare,   non possiamo accettare
attività  che  coinvolgano  animali  causandone
sofferenza  e  morte.  Ma  il  circo  non  fa  morire  gli
animali,  ci  dicono sempre che il  circo è  un'attività
educativa (così  la considera  lo stato italiano,  e per
questo la finanzia),  in  cui  gli  animali  imparano ed
eseguono gli esercizi divertendosi. 

prosegue a pag. 4



La posta dei lettori
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Ma è  davvero  così?  Direi  proprio  di  no.  In  primo
luogo gli esercizi che vengono fatti fare agli animali
sono in profondo contrasto con la loro natura e i loro
istinti:  un  elefante  non  salirebbe  mai  con  tutte  le
quattro  zampe  su  uno  sgabello  che  le  può  appena
contenere se non ci fosse costretto. Inoltre prima di
arrivare ad esibirsi gli animali, sia nati in cattività che
prelevati  in  natura,  vengono  sottoposti  ad  un
addestramento  violento  e  feroce  che  ne  spezza
letteralmente  la  volontà  e  instilla  nell'animale  la
paura  del  suo domatore.  E'  per  questo che quando
vediamo il domatore nello spettacolo, la frusta che lui
schiocca non tocca mai l'animale: non ne ha bisogno,
l'animale  è  talmente  terrorizzato  che  è  sufficiente
vedere  la  frusta  per  averne  paura.  Infine  i  circhi

girano il mondo portandosi dietro i loro animali. Vi
immaginate un orso polare in Sud America, dove fa
un  gran  caldo?  O  un  elefante  della  savana  in
Norvegia? Senza contare che gli  animali  dei  circhi
sono costretti a vivere in gabbie viaggianti, molto più
piccole di  quelle di  qualunque zoo.  Non è difficile
dedurne che non è per questo che il  Signore ci  ha
affidato questi animali. Come ho già detto, il Signore
ci consente un rapporto di collaborazione col mondo
animale, mai di uso e di sfruttamento. Non ci sono
vie di  mezzo,  non compromessi  con questa regola.
Ogni  volta  che l'animale  è  sfruttato,  umiliato,  reso
sofferente, non abbiamo alcun diritto e commettiamo
un peccato di arroganza: ci appropriamo di ciò che
non ci appartiene per farne un uso che ci è vietato. 

Marta Torcini

Con  questo  numero  iniziamo  una  rubrica  che
pubblicherà, anche sintetizzandole, le vostre lettere
con le domande e le osservazioni che vorrete farci,
a cui risponderemo molto volentieri.

Cara Marta,
ho letto  il  tuo articolo sulle  attività  umane con gli
animali  e non sono d'accordo su alcuni  punti.  Non
capisco perché dici che il Signore non ci autorizza ad
usare  gli  animali.  In  Genesi  (1,28)  c'è  chiaramente
scritto  “riempite  la  terra,  rendetevela  soggetta,
dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e
sopra  ogni  animale  che  si  muove  sulla  terra”.  Poi
quando  dici  che  Dio  ci  concede  di  nutrirci  degli
animali soltanto perché prende atto della limitatezza
umana  e  della  sua  incapacità  ad  adeguarsi
completamente  all'insegnamento  divino,  non  ti
sembra una giustificazione un po' banale, un modo
per l'essere umano di sfuggire alle sue responsabilità
verso  Dio?  L'ultima  cosa  che  non  mi  è  davvero
piaciuta  è  quando  scrivi  che  i  ricchi  e  i  potenti
saranno  condannati.  Come  puoi  giudicare  così?
Essere ricchi non è un male in sé, e neppure essere
potente. Puoi spiegare meglio queste cose?

Renata C.

Cara Renata,
capisco i tuoi dubbi, e ti ringrazio per avermi scritto
dandomi  così  l'occasione  di  chiarire  meglio
l'interpretazione delle Scritture che vi propongo. 
Sul  primo  punto,  l'uso  degli  animali,  la  questione
riguarda la traduzione della parola originale greca
della  versione  dei  LXX  “κατακυριεύσατε”.  Questa
parola è stata sempre tradotta come “dominare”, ma
in realtà significa “amministrare”. L'esercizio della

sovranità  umana  sulla  creazione  è  come  una
reggenza della sovranità divina. Il saccheggio della
terra  non  viene  dalla  Bibbia,  ma  dalla  visione
illuministica  che  non  impone  limiti  all'autonomia
umana. Rendere soggetta la terra e dominarla vuol
dire che gli individui nella comunità umana hanno il
dovere di essere responsabili della cura della terra e
della sua fertilità donata da Dio a beneficio di tutte
le creature. Non è una libertà indulgente e priva di
vincoli  ma  un  incarico  di  amministrazione  da
eseguire  con  diligenza  e  probità.  Perciò  il  nostro
rapporto con gli animali è, sì, di superiorità, ma solo
come  un  amministratore  è  superiore  a  coloro  che
dirige e amministra. Possiamo perciò chiedere agli
animali collaborazione alle nostre attività, ma solo
nell'interesse  comune,  non  ad  esclusivo  uso  e
consumo umano.
Il  secondo  punto,  la  presa  d'atto  da  parte  di  Dio
della  nostra  limitatezza,  non  è  certo  una  de-
responsabilizzazione degli esseri umani, ma piuttosto
l'accettazione  da  parte  di  Dio  della  nostra
limitatezza, dovuta al peccato. Dio prende atto, ma
non per questo noi possiamo permetterci di pensare
che  in  questo  modo tutto  ci  sia  permesso.  Dio  ha
sacrificato  suo  Figlio  sulla  croce  per  redimere  il
nostro peccato perché ci sapeva peccatori incapaci
di  migliorarci.  Dopo  questo  evento  straordinario
della  storia  noi  siamo  rimasti  incapaci  di
migliorarci,  ma,  giustificati  per  grazia,  abbiamo il
dovere  di  ringraziare  Dio  e  testimoniare  la  Sua
infinità bontà mettendo il massimo dell'impegno nel
seguire  la  via  che  Lui  ci  ha  indicato  con  la  Sua
Parola.

segue a pag. 5
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L'ultimo punto, la dannazione dei ricchi e dei potenti.
Prima  di  tutto  troviamo  questa  condanna  senza
appello  nei  libri  dei  Profeti,  la  cui  costante
preoccupazione è la giustizia sociale, di fronte allo
strapotere  e  l'arroganza  dei  governanti  ebrei
dell'epoca. Poi c'è Matteo 19, 24 : “E ripeto: è più
facile per un cammello passare attraverso la cruna di
un ago, che per un ricco entrare nel regno di Dio”.
Oppure Marco 10, 25: “È più facile per un cammello
passare attraverso la cruna di  un ago,  che per  un
ricco entrare nel regno di Dio”. 
Cosa  significano?  Matteo  narra  la  storia  di  un
giovane  che,  avendo  osservato  la  Legge,  chiede  a
Gesù  cos'altro  può  fare  per  essere  salvato.  La
risposta  lo  rattrista  perché,  essendo  ricco,  gli  si
chiede di donare tutta la sua ricchezza ai poveri per
seguire Cristo. Da qui il conosciutissimo commento
di  Gesù.  Con questo  Gesù  non vuol  dire  che  quel
giovane  sarà  per  forza  condannato.  Non  è  la
ricchezza in se stessa negativa, ma sono importanti
come  la  si  guadagna  e  l'uso  che  se  ne  fa.  E  poi
bisogna distinguere fra benessere e ricchezza. L'etica
del lavoro ci insegna che bisogna vivere del nostro
lavoro e che il lavoro manuale è altrettanto dignitoso
di  quello  intellettuale  e  di  pari  importanza.  Ma
nessuno può diventare enormemente ricco solo con il

suo  lavoro  personale.  Può  diventare  benestante,
avere quelle sicurezze economiche che gli permettono
di affrontare le difficoltà della vita per sé e per la sua
famiglia, e questo certo non è male. Ma la ricchezza
vera,  quella  per  cui  possiedi  case  che  sembrano
palazzi reali, denaro senza limiti di spesa, patrimoni
di centinaia di milioni di euro e un bilancio pari a
quello di uno stato, può essere prodotta solo con la
speculazione, lo sfruttamento di risorse e persone, i
giochi  di  borsa.  Questo non ha nulla a che vedere
con il  lavoro,  e  credo che sia davvero un male.  Il
denaro,  che Lutero chiamava “sterco del  diavolo”,
quando è  fuori  misura  corrompe l'anima  e  rischia
davvero di portare alla dannazione. I potenti corrono
lo stesso rischio: il  potere quasi  sempre domina la
persona  che  ce  l'ha  anche  se  quella   crede  di
dominarlo,  quasi  mai  è  usato  nell'interesse  della
comunità,  sempre  si  sposa  con  gli  interessi  e  il
denaro. Mi rimproveri di giudicare: non oserei mai
dire chi si salva e chi no, perché la salvezza solo Dio
la decide, solo Lui legge nei cuori delle persone. Mi
limito  a  guardare  quello  che  accade
quotidianamente, a considerare cosa gli umani fanno
e a confrontarlo con chi era e cosa faceva Gesù: non
era ricco, donava ai poveri, ha dato la Sua vita per
noi.  Le  conclusioni  le  lascio  alla  coscienza  di
ciascuno di noi. 

M. Torcini

La Festa della Riforma 2015

Sabato 31 ottobre ha avuto luogo, presso la Casa del
Popolo  di  Settignano,  l'iniziativa  “Chi  conosce
Martin Lutero? Il riformatore tra storia e attualità”
al  quale  è  intervenuto  un  pubblico  numeroso  e
interessato.  Tra  i  relatore  il  pastore  avventista
Saverio  Scuccimarro,  il  ministro  dell'Eucarestia

veterocattolico  Giampaolo  Pancetti,  il
vicemoderatore  MCC  Firenze  Marta  Torcini  e  il
nostro pastore Andrea Panerini.  
Il  1° novembre si è celebrata,  invece,  la Domenica
della Riforma con un culto straordinario. 



La visita della MCC Toronto a Firenze

Domenica  25  ottobre  una  delegazione  della
MCC di  Toronto (Canada) guidata  dalla  Rev.
Deana Dudley  ha  preso  parte  al  nostro  culto
presso  la  Casa  del  Popolo  di  Settignano.  A
seguire  abbiamo  fatto  un’agape  fraterna

insieme  presso  un  ristorante  del  quartiere  di
Campo  di  Marte.  La  loro  presenza  ci  ha
riempiti  di  gioia  e  di  ringraziamento  nei
confronti del Signore, grazie anche al proficuo
scambio di idee e di esperienze.

Consigli di lettura

L. Tibaldo,  La Rosa Bianca. Giovani contro Hitler,
Torino, Claudiana, 2014

Cinque ragazzi e un professore mossi da un ideale:
ribellarsi  al  nazismo.  Nasceva  così  a  Monaco,
nell'estate  del  1942,  la  Rosa  bianca,  movimento
studentesco  di  resistenza  al  regime  di  Hitler.
Un'esperienza poco nota  al  grande pubblico,  durata
appena pochi mesi e conclusa con l'arresto da parte
della  Gestapo  e  l'eliminazione  dei  principali
esponenti del gruppo, ma significativa per il coraggio
che  sottendeva  il  pensiero  e  l'azione  di  giovani
rimasti  tra  i  pochi  capaci  di  opporsi,  facendo  leva
sulle  proprie  convinzioni  cristiane,  a  un  regime
spietato  e  apparentemente  inscalfibile.  Il  loro
impegno  si  concretizzò  in  appena  sei  volantini,
ciclostilati  in  segreto  e  distribuiti  clandestinamente
presso l'Università di Monaco tra il giugno del '42 e il
febbraio del '43, nei quali chiamavano all'insurrezione
contro il  regime e  contro la  guerra,  invocando una
presa di posizione contro la dittatura e la sua politica.
Scrivevano che  «chi  oggi  dubita  ancora  sulla  reale

esistenza di forze demoniache, non ha assolutamente
capito  lo  sfondo  metafisico  di  questa  guerra»:  un
linguaggio probabilmente troppo elevato per toccare
in  profondità  i  loro  concittadini,  intorpiditi  da  un
misto di paura e rassegnazione. La storia di Sophie e
Hans  Scholl,  Alexander  Schmorell,  Willi  Graff,
Christoph Probst e del professor Kurt Huber viene ora
riletta da un volume di Lorenzo Tibaldo, studioso di
storia dell'Ottocento e del Novecento. Un funzionario
della Gestapo, rievocando anni dopo gli interrogatori
dei  fratelli  Scholl,  ricorderà  che  «quella  ragazza,
come  anche  suo  fratello,  hanno  mantenuto  una
condotta tale che si può spiegare solo con la forza di
carattere,  con  uno  smisurato  affetto  fraterno  e  una
rara  profondità  di  fede...  erano  tutti  e  due
profondamente  credenti».  Non  ci  sarebbe  stata  la
sollevazione che sognavano, e la fine del regime era
ancora lontana.  Ma il  giorno della  loro esecuzione,
sui muri dell'università sarebbe comparsa una scritta:
"Lo  spirito  vive".  Almeno  in  qualche  coscienza,  il
sacrificio della Rosa Bianca aveva fatto breccia.



Notizie dall'Italia e dal mondo 

COSE  DA  ITALIA:  IL  PREFETTO  DI
NAPOLI PRETENDE DI ANNULLARE LA
NASCITA  DI  UNA  BAMBINA  PERCHE'
FIGLIA DI UNA COPPIA DI DUE MADRI

NAPOLI (ANSA) -  Il  prefetto  di  Napoli,  Gerarda
Pantalone,  annulla  d'ufficio  l'atto  di  nascita  del
bimbo  con  due  madri  trascritto  nel  registro  dello
Stato  civile  lo  scorso  30  settembre.  Una  decisione
contro la quale l'Amministrazione Comunale guidata
da Luigi de Magistris ricorrerà al Tar Campania. Il
provvedimento della prefettura è arrivato in assenza
dell'intervento  del  sindaco  al  quale  il  prefetto,  lo
scorso 28 ottobre, aveva inviato una diffida in cui si
"invitava" a procedere all'annullamento. Una vicenda
che  ha  inizio  quando  Daniela  Conte,  napoletana  e
madre  biologica  del  bimbo,  e  Marta  Loi,  sarda,
regolarmente  sposate  in  Spagna  dove  vivono,  si
recano  presso  gli  uffici  anagrafe  iberici  per  far
trascrivere l'atto di nascita del loro bambino nato il 3
agosto  con  l'inseminazione.  Qui  vengono  a  sapere
che  la  Spagna,  pur  trascrivendo  l'atto,  non  può
concedere un documento d'identità al piccolo perché
è figlio  di  un'italiana.  Il  documento -  come hanno
spiegato Daniela e Marta - è indispensabile per poter
viaggiare,  ma  soprattutto  per  poter  usufruire
dell'assistenza  sanitaria.  Le  donne  si  rivolgono  al
Consolato generale d'Italia che respinge la richiesta.
Un  rifiuto  che  non  abbatte  Daniela  e  Marta  che
decidono di rivolgersi al Comune di Napoli per avere
la  registrazione.  In  venti  giorni,  il  sindaco  de
Magistris  accoglie  la  richiesta  e  procede,  il  30
settembre, alla trascrizione con quella che lui stesso
ha  definito  ''un'interpretazione  originale,  ma
costituzionalmente orientata''. Nell'atto si inserisce il
doppio  cognome  e  si  indica  come  'padre'  il  nome
della  seconda madre.  La  Prefettura  a  questo  punto
chiede  al  Comune  tutta  la  documentazione  per
procedere  a  ''una valutazione''  che  si  conclude con
esito negativo, l'invio della diffida e l'annullamento
d'ufficio. 

ELEZIONI  NELL'EX  BIRMANIA  TRA
MOLTE INCOGNITE E PAURE. 
 
NAYPYIDAW (MISNA) - L'ex Birmania si avvia a
un voto atteso e incerto per le condizioni  in cui  si
situa, con il rischio segnalato da più parti, di brogli e
tensioni. Trenta milioni gli elettori registrati. In lizza
91  partiti  e  oltre  6000  candidati  per  le  cariche

disponibili:  330  su  440  seggi  della  Camera  dei
rappresentati, 168 dei 224 seggi della Camera delle
nazionalità, 644 membri dei parlamenti dei vari stati
federali  e  29  seggi  riservati  alle  minoranze  nei
parlamenti centrale o regionali. 
Una competizione che ha come maggiori duellanti il
Partito  per  l'Unione,  la  solidarietà  e  lo  sviluppo,
erede del regime militare chiusosi con le elezioni del
2010, e la Lega nazionale per la democrazia di cui è
leader  carismatico  la  signora  Premio  Nobel  per  la
Pace Aung San Suu Kyi. 

IL  MODERATORE  DEL  PRESBITERIO
MCC  FIRENZE  INCONTRA  IL
MODERATORE VALDESE

ROMA  (USMCC) –  Venerdì  30  ottobre  il
Moderatore del Presbiterio della Comunità cristiana
“Agape”  Chiesa  della  Comunità  Metropolitana
(CCM/MCC) Rev. Dr.  Andrea Panerini ha incontrato
a  Roma  il  Moderatore  della  Tavola  Valdese  past.
Eugenio  Bernardini  sul  tema dei  reciproci  rapporti
ecumenici.  Dopo  l'incontro  entrambi  non  hanno
rilasciato dichiarazioni ufficiali. 

CRISTIANI  PERSEGUITATI  IN  SIRIA:
ALTRE NOTIZIE TRAGICHE

DAMASCO  (IS) -  Duecento  cristiani  assiri  sono
stati rapiti dall’Isis nel corso di raid nei villaggi nella
provincia siriana di Hasakeh, mentre quasi mille di
loro sono dovuti fuggire per evitare la stessa sorte.
La maggior parte delle persone catturate sono donne,
bambini e anziani. Le milizie curde e cristiane stanno
combattendo nella zona contro i militanti dello Stato
Islamico.  Il  rapimento  dei  cristiani  assiri  da  parte
dell’Isis  ha  provocato  un  vero  e  proprio  esodo da
parte di famiglie terrorizzate che hanno abbandonato
le loro case. Ne abbiamo parlato con Samaan Douad,
un  cristiano  siriano  che  vive  in  un  quartiere  di
Damasco  a  circa  un  chilometro  e  mezzo  dall’area
controllata dai ribelli. E’ un atto che non sorprende,
perché  l’Isis  non  fa  più  nessuna  distinzione  nel
compiere  i  suoi  atti  efferati.  Ha  già  attaccato sia  i
villaggi curdi sia quelli musulmani sunniti. A Nord,
nell’area di  Kobane,  sono circondati,  con l’esercito
che  li  sta  spingendo  nella  parte  est  verso  Aleppo.
Dovevano quindi sfogarsi contro qualche minoranza
pacifica, e così hanno scelto i cristiani.



Comunità cristiana "Agape" - Chiesa della Comunità Metropolitana (CCM/MCC) Firenze 

www.mccfirenze.org 

Moderatore del Presbiterio e Pastore: dr. Andrea Panerini - pastore@mccfirenze.org - 389.8858211
Vice Moderatore del Presbiterio: dr.ssa Marta Torcini  - info@mccfirenze.org - 329. 3276430
Gruppo LGBT: lgbt@mccfirenze.org 
Gruppo Animali e creato: animaliecreato@mccfirenze.org 

E’ possibile fare donazioni alla nostra Chiesa tramite: 
- donazione ad un membro del Presbiterio; 
- Carta Postepay n. 5333 1710 1212 8290 intestata a MARTA TORCINI 
- IBAN IT93J0760105138220812120816 di POSTE ITALIANE, intestato a MARTA TORCINI.
Mettere causale (es. Offerta ad MCC/CMM Firenze oppure contributo fondo pastorale oppure 
contributo fondo diaconia ecc) e il proprio nome personale o del gruppo.
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- DIPARTIMENTO DI STUDI BIBLICI E TEOLOGICI
Il Dipartimento di Studi biblici e teologici “Martin Lutero” è una struttura interna alla Comunità cristiana
“Agape” – Chiesa della Comunità Metropolitana di Firenze, nata nel 2015 che si propone di sovraintendere
alla formazione dei vari ministeri (Predicatori Laici, Diaconi, Anziani) della nostra Chiesa e di fornire una
conoscenza di base – anche tramite corsi on line – sulla teologia cristiana, la biblistica e la storia delle Chiese
e della  Riforma.  I  corsi  e  i  titoli  conseguiti  sono riconosciuti  solo nell’ambito ecclesiastico della  nostra
Comunità. Essi non sono riconosciuti equipollenti dallo Stato italiano e possono non essere riconosciuti da
altre Chiese.
- BAZAR DEL 29 NOVEMBRE
La prima domenica d'Avvento, il prossimo 29 novembre, avrà luogo il bazar della Chiesa. Chi avesse libri,
vestiti,  oggetti  che vuole donare si  rivolga al pastore. I vestiti  eventualmente invenduti  saranno dati  alle
persone bisognose tramite apposito banco del vestiario che verrà istituito nel 2016.  
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