
Chi siamo noi
La  Metropolitan
Community Church
(in  italiano  Chiesa
della  Comunità
Metropolitana) è  un
raggruppamento  di
Chiese  cristiane  nate

nel  protestantesimo  americano  che  sostiene  i  diritti
civili e l'accoglienza per tutti/e. Cercando di seguire le
parole  del  Vangelo  cerchiamo  di  essere
particolarmente attenti a tutte le marginalità e a coloro
che  sono  discriminati:  i  poveri,  i  giovani,  gli
omosessuali,  i  transessuali,  i  sieropositivi,  gli
stranieri,  i  depressi  nel  corpo e  nello  spirito.  Senza
pretendere che nessuno cambi quello che è.

Dio ti ama così come sei!

La congregazione fiorentina è nata nel 2014 e ti vuole
accogliere! La nostra teologia è tipicamente luterana,
ovvero protestante seppur con una nota ecumenica che
vuole  abbracciare  tutta  la  chiesa  di  Cristo.  Per  noi
Gesù  Cristo  è  l'unica  Parola  di  Dio  che  vale,  non
quella  di  altri  esseri  umani  che  hanno  sbagliato  e
sbaglieranno in futuro. 
Vieni a trovarci! 
Ci trovi a questi indirizzi: www.mccfirenze.org
pastore@mccfirenze.org – 389.8858211

mailto:pastore@mccfirenze.org
http://www.mccfirenze.org/


Sei di fretta?

Fermati un
attimo!



Oggi più che mai  siamo sempre di  fretta:  a  scuola,
all'università, al lavoro, in famiglia, nel tempo libero.
E la nostra vita gira su se stessa con tanti momenti di
scoraggiamento,  solitudine,  stanchezza  e  vuoto  di
senso. 

Chi  sono io?  Chi  mi  ha creato?  Qual'è  lo  scopo
della mia vita? 

Sono le domande che ci poniamo o ci vorremmo porre
e a cui non sappiamo rispondere o non abbiamo tempo
di  rispondere.  Forse  abbiamo  anche  paura  di  una
risposta!

La Parola di Dio risponde a queste domande! Essa
conforta, aiuta, consola, lenisce fatiche e dolori. 

«Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di
questa  profezia  e  fanno  tesoro  delle  cose  che  vi  sono
scritte, perché il tempo è vicino!» (Apocalisse 1,3)

La  Parola di Dio non è un'arma per colpire chi è
diverso da noi ma per includere tutti/e. Essa non va
letta nella lettera di migliaia di anni fa ma alla luce
dello Spirito Santo che consola. 

«Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io
vi darò riposo.» (Matteo 11,28)



La  Parola di Dio è liberazione per gli uomini e le
donne, per gli eterosessuali come per gli omosessuali
e i trans, per gli occidentali come per gli immigrati,
per i ricchi come per i poveri, per gli umani come per
gli animali. 

«Non c'è qui né Giudeo né Greco; 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)

La  Parola  di  Dio  esige  la  giustizia  sociale,  un
impegno a trasformare la propria vita in  discepolato
verso la croce di Gesù Cristo. Non si è discepoli di
Cristo solo perché si è battezzati da neonati e/o perché
si va in chiesa due volte l'anno. 

«I  tuoi  prìncipi  sono  ribelli  e  compagni  di  ladri;  tutti
amano  i  regali  e  corrono  dietro  alle  ricompense;  non
fanno giustizia all'orfano,
e la causa della vedova non giunge fino a loro.» (Isaia
1,23)

L'uomo è sempre indegno della Salvezza di Dio, ma il
Signore ci ama infinitamente e vuole il nostro bene,
anche in mezzo alla nostra imperfezione.  Però tutto
questo non deve esentarci dall'impegno per un mondo
migliore, più giusto e cristiano. 

«Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato.» (Atti 16,31)


