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Lo scorso 14 marzo il pontefice della
Chiesa cattolica romana, il vescovo di
Roma Francesco ha annunciato che il
prossimo 8 dicembre si aprirà a Roma
un  anno  giubilare  straordinario.  Un
giubileo dedicato alla “misericordia”
nell'anniversario  della  chiusura  del
secondo Concilio Vaticano. 
La motivazione avrebbe il suo perché
(e infatti  ha  subito  emozionato  tanti
commentatori  sprovveduti,  anche  di
parte evangelica) se non fosse minata
da  due  osservazioni  di  fondo:  la
prima è che il giubileo è quanto di più
anti-ecumenico e  mondano (per  non
dire  simoniaco)  possa  fare  il
Vaticano.  Non  solo  esclude  tutte  le
altre confessioni cristiane ma è anche
alla  base  della  dottrina  delle
indulgenze,  la  stessa  dottrina,  ma
veramente  rinnegata  né  riformulata,
che  ha  dato  avvio  alla  Riforma
protestante.  Il  giubileo  è  di  per  sé
simoniaco e un espediente usato per
riempire  ulteriormente  le  casse
vaticane. 
La  seconda  motivazione  è  che
l'indizione  di  un  giubileo  per
ricordare il Vaticano II da parte di un
papa  conservatore,  oppositore  della
teologia  della  liberazione  come
Bergoglio è semplicemente una presa
in  giro  per  molti  credenti.  Papa
Francesco  si  sta  rivelando  un'ottima
operazione  di  marketing  da  parte
della  elitè  cattoliche  che  vede  la
popolarità  del  clero  e  le  chiese  di
nuovo meno  vuote  dopo  i  desolanti
(ma  sinceri)  anni  di  Ratzinger.  Il
rischio conclamato (praticamente una
certezza)  è  di  avere  una  fregatura
simile  a  quella  della  Dichiarazione
congiunta  cattolica-luterana  sulla
giustificazione del  1999  a  cui  è
seguito  un  giubileo,  quello  di
Giovanni Paolo II del 2000, pieno di
devozione  cattolica  che  andava  nel
verso contrario.

Fa quindi un po' impressione sentire
il  moderatore  della  Tavola  valdese
emozionarsi per la “storica” visita di
un papa al tempio valdese di Torino. 
“Abbiamo  voluto  segnali  di
collaborazioni  importanti,  per
esempio  il  messaggio  augurale  del
papa all'ultimo sinodo valdese” (dove
peraltro  si  invoca  su  un'assise
protestante  la  protezione  della
Madonna),  dice  il  moderatore
Bernardini.  Il fatto è che questo non
è  un  accadimento  interno  alla  sola
chiesa valdese ma coinvolge tutte le
chiese  protestanti  (e  anche  oltre)  in
Italia.  E  ci  fa  capire  quale  sia  il
problema di alcune chiese “storiche”
nel nostro paese.  
Da parte nostra, oltre a consigliare a
Bernardini  –  nell'atto  di  ricevere  un
papa  gesuita  –  di  rileggersi  Lutero
oltre ai testi che parlano dei massacri
dell'Inquisizione romana nei confronti
dei  valdesi,  abbiamo  il  preciso
obbligo  di  predicare  l'Evangelo  in
tutta la sua carica urticante anche in
quest'occasione. 
Allontana  da  me  il  rumore  dei  tuoi
canti! Non voglio più sentire il suono
delle  tue  cetre!  Scorra  piuttosto  il
diritto  come  acqua  e  la  giustizia
come  un  torrente  perenne! dice  il
profeta Amos (5,24-25) per ricordare
al  popolo d'Israele e poi alla Chiesa
che  essa  non  deve  compiacersi  dei
riti,  dei  riflettori,  dei  titoli  dei
giornali, affiancarsi a pratiche dubbie
e  farsi  vedere  in  compagnia  di
chiunque  ma  servire  umilmente  Dio
cercando di eliminare l'ingiustizia (in
primo  luogo  quella  sociale)  giorno
per  giorno.  Forse  servono  più
predicatori  dell'Evangelo  e  meno
radical-chic da salotto 

Andrea Panerini

Giubileo straordinario, quando il 
Vaticano perde il pelo ma non il vizio.
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disegni?

Scrivi a 
info@mccfirenze.org

Questa circolare è 
anche tua!

mailto:info@mccfirenze.org


Il confronto fra Giobbe e Dio è il confronto di ogni umano
con la divinità che “permette” il  male,  apparentemente
senza  senso  e  senza  motivo.  Giobbe  ha  fatto  a  Dio  la
domanda che ognuno di noi vorrebbe fargli: che Dio sei tu
che ti dici misericordioso e onnipotente, ma poi permetti
che il male ci travolga, noi tue creature che hai fatte a tua
immagine e somiglianza e che dici di amare? 
E Dio accetta il ruolo di imputato che Giobbe gli assegna,
e  si  difende,  attaccando.  Ma  non lo  fa  con  la  collera,
mettendo  davanti  all’uomo  tutto  l’armamentario  della
divinità offesa e infuriata. Al contrario il suo è un attacco
fatto “nella tempesta”, a mostrare che Dio condivide la
tempesta  esistenziale  che  tormenta  l’essere  umano,  e
invita Giobbe a confrontarsi con lui cingendosi i fianchi
“come  un  prode”,  cioè  recuperando  la  dignità  perduta
nella sofferenza. E coinvolge tutta la creazione in questo
confronto. Per mostrare a Giobbe la sua potenza, Dio si
paragona  all’ippopotamo,  che  definisce  addirittura  “il
capolavoro di Dio”, e al coccodrillo assimilando la sua
forza  alla  propria.  C’è  chi  visto  in  questi  due  animali
Behemot  e  Leviathan,  due  mostri  mitologici  che
simboleggiano le forze del caos e del male che Dio può
domare rendendole innocue. Ma qui Dio riprende il tema
della  creazione,  che  gli  appartiene  così  come  gli
appartiene anche l’uomo, e la mostra a Giobbe nella sua
forza, cosi come poco prima l’aveva mostrata nella sua

bellezza  e  varietà.   Si  serve  di  questi  due  animali  per
mostrare a Giobbe l’inutilità della sua sfida. 
Giobbe alla fine mostra di capire, al contrario di noi che
restiamo sostanzialmente insoddisfatti: Dio in realtà non
spiega nulla, non risponde alle nostre domande come noi
vorremmo  che  rispondesse.  La  sua  è  una  risposta
attraverso  la  quale  leggiamo  la  fatica  divina  di
fronteggiare  il  male.  Percepiamo  che  il  problema  di
Giobbe, il nostro problema, è anche il problema di Dio,
che nell’appellarsi alla creazione ne mostra la forza e la
fragilità. 
Cosa convince Giobbe ad arrendersi e a riconoscere la
superiorità  divina?  Il  lungo  discorso  di  Dio  gli  ha
mostrato  qualcosa  di  nuovo  e  speciale:  il  Dio  che  gli
appariva  distante  e  incomprensibile,  lo  consola  nella
sofferenza e gli è accanto nella lotta contro il male. Non è
un Dio  inaccessibile,  è  invece  vicino  alle  sue  creature,
umane e non umane. E’ un Dio che cancella la lettura del
male  come  retribuzione  del  peccato  (quello  che
sostengono gli  amici  di  Giobbe) e  apre una prospettiva
più ampia, in cui di fronte alla complessità del mondo e
alla difficoltà di vivere, alla nostra rabbia si sostituisce la
consolazione di avere Dio come interlocutore e alleato.

Marta Torcini

La meditazione del mese: Giobbe 40,6-32

Il pastore sarà a Firenze dal 12 al 16 e dal 22 al 29 aprile. 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 12 aprile alle ore 12 in casa Torcini. A seguire agape comunitaria e studio biblico
(dalle 15 in poi) sull'Epistola ai Romani.
Domenica 26 aprile alle ore 12 in casa Torcini culto della Palme.  A seguire agape comunitaria e
studio biblico (dalle 15 in poi) sull'Epistola ai Romani. 

Pare  che  nessuna  chiesa  voglia  ospitarci  per  i  culti  né  per  altro:  evidentemente  l'opera  di
sabotaggio  e  di  isolamento  di  alcuni  nei  nostri  confronti  abbia  un  qualche  successo.  Ma noi
andiamo avanti serenamente. Come ha detto Gesù: "Se hanno perseguitato me, perseguiteranno
anche voi" (Giovanni 15,20).  Consultare sempre il sito web.
-------------------------------
Altri appuntamenti:

Sabato 11 e sabato 18 aprile alle ore 17 presso la Libreria Claudiana Borgo Ognissanti, 14/R a
Firenze “Anglicanesimo, Darwinismo e Omosessualità nell’età Vittoriana”.
L'11 aprile conversazione sull’opera Padre e Figlio (1907) di Edmund William Gosse 
Il 18 aprile conversazione sulla poesia In Memoriam (1849) di Alfred Tennyson 

Martedi 14 aprile alle  ore 17 sempre presso la libreria Claudiana,  in occasione della nuova
edizione del libro "Buio nell’isola del sole: Rodi 1943-1945. La tragedia dei militari italiani e
l’annientamento degli ebrei", incontro con l’autrice Esther Fintz Menascé. Con proiezione di foto
d’epoca e intermezzi musicali su composizioni di Nora Menascé.



Predicazione  della  domenica  di  Pasqua  del  past.  Andrea  Panerini  su
Giovanni 20,1-18

Cari fratelli e care sorelle, 
gioisca la  Chiesa,  splendente nella gloria  del  suo Signore.  Con queste
parole dell’exultet, l’antichissimo canto che annuncia la Resurrezione del
Cristo nella Veglia di Pasqua in numerose chiese cristiane, comincio quello
che per un predicatore è il sermone teologicamente più difficile. 
Fin  dall’inizio  la  scoperta  della  tomba  vuota  (20,1-9)  sconvolge  Maria
Maddalena. Gli apostoli sono disorientati e non riescono a comprendere la
vera essenza di quello che possono vedere davanti ai loro occhi. Il timore
di un rapimento della salma, gli ansiosi andirivieni sulla strada della tomba,
tutta l’atmosfera di quel mattino attesta una profonda venerazione per il
Maestro  defunto,  ma  non  dimostra  la  giusta  comprensione  dei  fatti.  Il
Vangelo  di  Giovanni,  quello  che  è  considerato  il   teologicamente  più
complicato,  oltre  ad  essere  il  più  tardo  cronologicamente,  usa  delle
espressioni  molto  precise  nel  suo  racconto.  Per  esempio  il  sudario  è
piegato (v. 7) e a noi contemporanei esprime ben poco nella comprensione
immediata. Nel testo greco l’evangelista usa il verbo entulisso nella forma
passiva, dando un pieno significato di avvolgere, un coprire avvolgendo.
Potremmo tradurre:  avvolgendo un luogo determinato.  In Giovanni però
l’espressione  topos,  luogo,  indica  in  primo  luogo  il  Tempio  di
Gerusalemme. Quindi il Tempio che è rappresentato dal corpo del Cristo,
luogo dell’anima prima che luogo fisico, è stato avvolto da quel sudario.
Fin dai primi versetti del brano, quindi, chi legge è avvertito della presenza
di un fatto eccezionale, una sfumatura che tuttavia non sempre viene resa
nelle traduzioni. Chi può, questo è il mio consiglio, si legga questo capitolo
del Vangelo di Giovanni in greco: è di una bellezza teologica, letteraria e
poetica unica. 
Pietro  e  il  discepolo  che  egli  amava  (per  la  tradizione  Giovanni)  si
precipitano, quasi in una gara di corsa, al sepolcro. Arriva prima Giovanni e
vede le bende e il sudario. Ricolmi i stupore, i due non riescono a capire
che cosa sia accaduto e tornano a casa. Non è certo la prima e non sarà
l’ultima volta che Pietro e gli altri apostoli non afferrano il significato delle
parole e delle azioni del Cristo, e non è affatto un caso che l’annuncio della
Resurrezione non viene data agli apostoli maschi, ma alle donne. All’inizio
si pensa a una vendetta postuma dei nemici di Gesù, ad un furto di una
salma per la profanazione. La mancanza di una degna sepoltura era un
fatto molto grave nelle culture dei popoli mediterranei e specialmente nella
cultura  ebraica.  La sepoltura era  un modo per  far  giungere la  persona
morta  alla  divinità.  Ricordiamo che,  nella  tragedia  di  Sofocle,  Antigone
subisce una condanna a morte da parte di suo zio, il re Creonte, per aver
seppellito il fratello Polinice contro il dettato di una legge emessa dal re
stesso. Tra il rispetto della legge morale e divina e il rispetto dell’autorità
civile,  Antigone  sceglie  la  prima  ponendo  una  serie  di  riflessioni  sul
rapporto tra religione e stato che ancora oggi ci interroga. Questo influsso
era accentuato nel mondo ebraico contemporaneo a Gesù, il  tabù della
mancata  sepoltura  era  molto  forte.  Quando  Maria  Maddalena   rimane
vicino al sepolcro piangendo, non vi sono dubbi che ella abbia creduto alla
profanazione  del  corpo  del  suo  Maestro.  Il  suo  atteggiamento  mi  ha
sempre ricordato quello di un bambino. Cosa succede se un bambino vede
un  fatto  eccezionale,  di  cui  non  sa  darsi  spiegazione,  ed  è  preso  da
spavento? Si metterà a piangere. Ecco, noi siamo un po’ bambini di fronte
alla Resurrezione: non riusciamo a capirla. In realtà la morte ci spaventa
ma ci rassicura: è l’unica certezza che possiamo davvero avere nelle nostri
insicure vite. La Resurrezione per questo ci sconvolge. Sembra sovvertire
tutto  l’ordine naturale.  Gesù,  che ha sfidato  e attraversato  i  limiti  della
morale,  ora  attraversa  anche  i  limiti  della  morte.  Un  fatto  per  noi
inspiegabile che ci fa anche paura. Ci disorienta e ci confonde. Gesù si fa
vedere ma Maria non lo riconosce, è più intenta ad una commiserazione
senza uscita che non all’analisi dell’accaduto. Scambia Gesù per il custode
del giardino e lo implora di dirgli dove abbia nascosto il cadavere del suo
amato  maestro.  Maria  vuole  il  suo  cadavere  per  avere  un  posto  dove
piangerlo,  forse anche in un’accezione egoistica.  In  questo incontro tra
Maria  e  Gesù c’è  un paradigma anche per  noi,  che siamo incapaci  di
vedere Cristo nella nostra vita, almeno finché Lui non ci chiama per nome.
“Maria!” la chiama Gesù e la Maddalena risponde “Rabbunì” che in ebraico
significa mio maestro, mio signore, una espressione ancora più solenne di

Rabbì,  una espressione che in genere si  riferisce a Dio. La Maddalena
nella  chiamata  del  Cristo  si  rianima.  Abbiamo  dopo  una  interessante
questione di esegesi. Nella nostra traduzione Gesù si rivolge con un “non
trattenermi”,  in  realtà  il  verbo  greco  utilizzato,  haptomai,  rimanda  più
correttamente  all’idea  di  “non  afferrarmi”,  segno  di  una  volontà  della
Maddalena di abbracciarlo, magari alle caviglie, secondo l’uso orientale.
Non  è  ancora  salito  al  Padre  ma  lui  ha  come  scopo  quello  di  far
annunciare la sua Resurrezione a tutti. Non vi è scritta la reazione della
Maddalena. In effetti, lo scopo di questo bravo è di parlare ai credenti, non
di narrare la storia di Maria Maddalena. 
Il  nucleo teologico di  questi  versetti  riguarda l’escatologia anticipata.  La
speranza, l’attesa della parusia, ovvero il ritorno del Cristo nell’ultimo dei
giorni, Giovanni la trasforma in certezza, certezza di fede ovviamente. La
situazione  della  fine  dei  tempi  si  trova  già  fin  d’ora  realizzata,  senza
tuttavia  escludere  la  viva  attesa  della  parusia  visibile.  Il  cristiano  che
sospira la fine dei tempi spera e desidera necessariamente il compimento
finale, il momento in cui Dio sarà tutto in tutti (1Cor 15,28). E il suo ritorno
non è passeggero, un incontro fugace per consolare, ma una venuta reale,
definitiva, carica di presenza divina reale ed efficace. Questo racconto non
è  stato  redatto  per  il  piacere  di  raccontare  un  storia,  ma  risponde  a
un’intenzione  teologica  ben  definita:  è  l’illustrazione  teologica  della
presenza del  Cristo  nei  tempi  intermedi  tra  la  sua vera  venuta  (la  sua
partenza) e il suo ritorno della parusia. 
Siamo  certi  che  oggi  questo  sepolcro  vuoto  ci  dica  ancora  qualcosa?
Basta alla nostra fede? Guardandoci intorno sembrerebbe proprio di no.
La fede è ormai ridotta a spettacolo ed esibizionismo. Il sepolcro vuoto non
basta più, allora ci sono le reliquie, la mummia di padre Pio, per rinfocolare
la  fede  e  la  devozione  con  pratiche  pagane  e  per  fare  aumentare  di
volume il portafogli di qualcuno. “Anche la nostra generazione è avida di
miracoli, nella misura, direi, in cui scarseggia la sua fede” diceva, pochi
giorni  prima di  morire,  nella Domenica delle Palme del  1970, il  pastore
Alberto Ricca, proprio qui, a Firenze. Quel sepolcro vuoto è la nostra fede,
qualunque altra cosa è un’aggiunta, spesso paganeggiante. Perché senza
quel sepolcro vuoto, come senza la croce di Cristo, la nostra fede sarebbe
svuotata di tutto il suo senso. 
Che cosa ci deve dire, oggi, quel sepolcro vuoto? Ci deve trasmettere la
gioia della resurrezione del Cristo nella nostra vita, una gioia che dovrebbe
permeare  tutto  ciò  che  facciamo.  Qualunque  atto  materiale  compiamo,
esso ha significato non in sé, né per l’importanza che gli danno gli altri, ma
perché deve essere fatto tutto a gloria del Signore. Il sepolcro vuoto deve
incitarci a non essere dei falsi cristiani che si battono il petto nelle chiese
ma poi nulla fanno nel mondo per creare una società più giusta e per far
giungere la parusia. “La resurrezione di Cristo non è solo sacramento della
nostra giustizia, ma anche produce la giustizia in noi, se ad essa crediamo,
e ne è la causa” scriveva Martin Lutero. La resurrezione non è soltanto la
speranza di una vita oltre la morte materiale, è uno stato dell’anima, in cui
noi, morti al peccato, rinasciamo in Cristo. Gesù ci prende per mano, ci
scuote dal torpore in cui la nostra vita è andata a finire. Dice l’apostolo
Paolo:  “Se dunque uno è in Cristo,  egli  è una nuova creatura;  le cose
vecchie sono passate: ecco sono diventate nuove”. (2Cor 5,18) L’Evangelo
di  Cristo  non è  annuncio  di  morte  e  resurrezione in  cui  l’uomo è solo
spettatore. La tomba vuota che simboleggia la resurrezione di Cristo è un
nuovo battesimo che si  ripete  ogni  anno e nel  quale confermiamo che
siamo diventati nuovi nel Signore. Mi si perdoni l’accostamento profano ma
è come è scritto nella canzone “Dio è morto” diventata celebre grazie a
Francesco Guccini “in ciò che noi crediamo Dio è risorto/ in ciò che noi
vogliamo  Dio  è  risorto  /nel  mondo  che  faremo  Dio  è  risorto.”  La
resurrezione non è il compimento di un percorso, è una nuova nascita, un
nuovo punto  di  inizio  grazie al  quale  possiamo guardare con rinnovata
fiducia al nostro Dio di amore e di misericordia. La resurrezione è la nostra
speranza in un mondo nuovo, è la nostra speranza che i nostri  peccati,
espiati  a  Cristo  sulla  croce,  sono  perdonati  e  noi  possiamo  vivere
ringraziando tutti i giorni il Signore per le gioie e i dolori, per la bellezza del
suo  creato.  Facciamo  in  modo  che  la  nostra  vita  diventi  un  inno  di
ringraziamento perpetuo al Signore. Amen. 

Andrea Panerini 

Il sermone del mese



70 anni fa il martirio di Dietrich Bonhoeffer
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POESIA SCRITTA PER IL NUOVO ANNO 1945

Circondato  fedelmente  e  tacitamente  da  benigne
potenze, 
meravigliosamente protetto e consolato, 
voglio questo giorno vivere con voi, 
e con voi entrare nel nuovo anno. 
Del vecchio, il nostro cuore ancora vuole lamentarsi, 
ancora ci opprime il grave peso di brutti giorni, 
oh, Signore, done alle nostre anime impaurite 
la salvezza alla quale ci hai preparato. 
E tu ci porgi il duro calice, l’amaro calice 
della sofferenza, ripieno fino all’orlo, 
e così lo prendiamo, senza tremare, 
dalla tua buona, amata mano. 
E tuttavia ancora ci vuoi donare gioia, 
per questo mondo e per lo splendore del tuo sole, 
e noi vogliamo allora ricordare ciò che è passato 
e così appartiene a te la nostra intera vita. 
Fa’ ardere oggi le calde e silenziose candele, 
che hai portato nella nostra oscurità; 
riconducici, se è possibile, ancora insieme. 
Noi lo sappiamo, la tua luce arde nella notte. 
Quando il silenzio profondo scende intorno a noi, 
facci udire quel suono pieno 
del mondo, che invisibile s’estende intorno a noi, 
l’alto canto di lode di tutti i tuoi figli. 
Da potenze benigne meravigliosamente soccorsi, 
attendiamo consolati ogni futuro evento. 
Dio è con noi alla sera e al mattino, 
e senza fallo, in ogni nuovo giorno. 

D. Bonhoeffer, 1944 (da Resistenza e resa)

Dietrich  Bonhoeffer  (1906-1945)  fu
esponente del rinnovamento teologico
nell’età  della  secolarizzazione  e
membro  della  resistenza  antinazista.
Appartenne  a  quella  minoranza  di
pastori  evangelici  che  rifiutarono  la
decisione della chiesa luterana tedesca
di  schierarsi  dalla  parte  del
nazionalsocialismo  dando  vita  alla
Chiesa  confessante,  testimone
dell’incompatibilità della fede cristiana
con la dottrina hitleriana. Arrestato nel
1943  dalla  Gestapo,  fu  condannato  a
morte  e  impiccato  nel  campo  di
Flossemburg. Il pensiero di Bonhoeffer
affronta temi centrali della teologia in
una  chiave  decisamente  critica  nei
confronti  del  cristianesimo
istituzionale. 
La  limpida  figura  di  Bonhoeffer  è
esempio  luminoso  di  fede  cristiana
portata nel mondo fino al martirio per
confessare l'unica potestà del Cristo.


