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Nel  mese  di  gennaio,  in  tutto  il
mondo, si celebra la “Settimana di
preghiera per l'unità dei cristiani”,
nata  agli  inizi  del  XX  secolo  in
ambito  protestante  e  anglicano  e
all'inizio  deplorata  dai  vari  papi
che accettavano solo una preghiera
che facesse “tornare gli eretici alla
vera Chiesa, quella di Roma”. 
Dopo  il  Concilio  Vaticano  II  i
cattolici  romani  sono  entrati
nell'organizzazione di questi eventi
ecumenici  e  anzi  spesso  ne  sono
diventati i soggetti trainanti. 
Non è mia intenzione disconoscere
l'importanza sia storica che attuale
di  questi  eventi,  che  hanno  come
origine  il  discorso  imperativo  di
Cristo che ci  esorta  di  “ad  essere
una sola cosa” nel Padre celeste. Le
divisioni storiche tra le chiese sono
spesso esempi  scandalosi  di  come
il  mondo  abbia  potuto  guastare  e
corrompere la proclamazione della
Parola  di  Dio  e  bisogna  senza
dubbio  operare  per  superarle,
andando verso un modello di unità
nelle diversità,  almeno secondo la
mia opinione.  E qui  cominciano i
guai. 
Perché,  se  la  maggior  parte  delle
chiese sono in accordo, almeno in
astratto, sul tema del superamento
delle fratture del passato e su una
maggiore  collaborazione,  ci  si
divide  sensibilmente  su  come
“essere  ecumenici”  e  sullo  scopo
finale.  In  generale  il  Vaticano  si
pone  come  l'unica  vera  chiesa
“perfetta” che è in comunione più o
meno estesa con le altre,  come se
essa fosse un sole attorno al quale
ruotano  le  altre  confessioni

cristiane come pianeti che sono più
o  meno  vicini  a  seconda  delle
affinità. 
La formula “unità nella diversità”,
che  si  rifà  direttamente  alle
esperienze  descritte  dal  Nuovo
Testamento, non è di fatto accettata
da  quelle  confessioni  che  hanno
sempre  proclamato  di  essere  più
nel  giusto  degli  altri  come  i
cattolici  romani,  gli  ortodossi,  gli
evangelicali  (che  raramente
partecipano  a  queste  preghiere)  e
altre  denominazioni  più
fondamentaliste  e  spesso  le
peggiori  tensioni  sono  proprio  tra
le varie denominazioni protestanti.
Non bisogna anche dimenticare che
la  maggior  parte  degli  eventi
organizzati  hanno,  magari,  anche
notevole  profilo  culturale  ma
hanno  poca  risposta  dalla  base
delle varie confessioni cristiane e il
tutto  spesso  si  limita  all'incontro
delle  gerarchie,  dei  responsabili
delle comunità, senza continuità e
senza un vero scopo finale. Certo,
incontrarsi  è  meglio  che
scomunicarsi,  ma  bisogna  anche
darsi  un  fine,  altrimenti  il  tutto
rischia  di  rimanere  aleatorio  e
indeterminato. Va anche notato che
alcune  chiese  di  minoranza,  non
esclusa - in alcuni casi - la MCC,
non  vengono  invitate  a  questi
eventi  per  non  “turbare
l'atmosfera”. 
Il  tema  dell'unità  dei  credenti  in
Cristo,  quindi  dell'ecumenismo  è
troppo  prezioso  e  importante  per
delegarlo  a  una  settimana  (in
genere  dal  18  al  25  gennaio)
all'anno  in  cui  alcune  (non  tutte)
chiese si incontrano per fare
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“conversazione” senza uno vero scopo, soprattutto di
reale fraternità e collaborazione nei territori. 
E'  giorno  dopo  giorno,  domenica  dopo  domenica,
ostacolo  dopo  ostacolo,  che  si  può  tentare  di
realizzare una vera unità  che sia  rispettosa di  ogni
diversità  e  allo  stesso  tempo  che  non  sia  una
passerella di facciata fatta a uso e consumo dei media
e dei leaders religiosi che vogliano accreditarsi come
“dialoganti”. 

L'ecumenismo o parte dal basso - dalle assemblee dei
credenti in Cristo che sono l'essenza della Chiesa - ,
oppure rischia di essere un gioco di prestigio in mano
alle tentazioni di questo mondo. 
E tuttavia la Parola di Dio, il suo Santo Spirito, fanno
sì  che,  pur  nelle  mille  attuali  difficoltà,  la  ricerca
dell'unità  sia  come  la  mitica  fenice  che  rinasce
sempre  dalle  proprie  ceneri  non  per  la  nostra
determinazione ma per la volontà di Dio. 

Andrea Panerini

Il pastore sarà a Firenze per tutto il 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 10 gennaio alle ore 11 c/o Casa del Popolo di Settignano. 
Domenica 24 gennaio alle ore 11 c/o Casa del Popolo di Settignano. (Donne vittime violenza)
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. Consultare sempre il sito web per essere aggiornati.
------------------------------- 

Riunioni fisse:

2° venerdì del mese: Gruppo LGBTQI* 
3° venerdì del mese: Catechesi degli adulti
4° venerdì del mese: Studio biblico

Altri appuntamenti:

Sabato 23 gennaio alle ore 15 presso  Piazza della Repubblica la manifestazione  «Svegliati
Firenze: è ora di essere civili» in favore delle unioni civili. 

Sabato 30  gennaio  alle  ore  17.30  presso  la Casa  del  Popolo  di  Settignano  conferenza  su
«Dietrich Bonhoeffer:  la  fede e  la  Resistenza al  nazismo».  Intervengono:  Andrea Panerini,
Comunità  cristiana Agape -  Chiesa della  Comunità  Metropolitana (CCM/MCC);  Prof.   Pietro
Ciavarella, docente ordinario di Storia della Chiesa Facoltà Avventista di Teologia Firenze; Mons.
Alfredo   Jacopozzi,   Responsabile   cultura Arcidiocesi cattolica di Firenze. Modera e legge brani
di Bonhoeffer: Dr.ssa Marta Torcini, Vicemoderatore della Comunità cristiana   Agape      Chiesa
della   Comunità Metropolitana (CCM/MCC) Firenze. A seguire avrà luogo un frugale buffet (ad
offerta) e alle ore 21 la  proiezione del film “Bonhoeffer” (regia di Eric Till, Germania 2000).



Gli animali nel creato

NOI, GLI ANIMALI E IL CIBO 1

Interrogato  da  un  teologo  su  quale  fosse  la
caratteristica  più  spiccata  di  Dio  creatore,  il
genetista  e  biologo  inglese  J.B.S.  Haldane
rispose:  “Una  smodata  predilezione  per  i
coleotteri”.  All'epoca  infatti,  negli  anni  '30  del
'900, se ne contavano già circa quattrocentomila
diverse specie,  di  fronte ad una sola  di  Homo
Sapiens Sapiens (vale a dire noi).
Ho voluto premettere questo aneddoto alla prima
di alcune riflessioni sulla nostra  alimentazione,
affinché ognuno di noi  si  ponga con umiltà  di
fronte  alla  creazione.  Se  il  Creatore  si  è
preoccupato di dare impulso ad un mondo in cui
non  siamo  soli,  ma  circondati  da  miliardi  di
esseri  viventi  di  cui  spesso  e  con  fastidio  ci
accorgiamo solo quando interferiscono in modo
evidente  con  la  nostra  quotidianità,  questo
dovrebbe  indurci  a  riflettere,  con  umiltà,  sul
ruolo  reale  che  questi  esseri  hanno  nella
creazione,  anche  indipendentemente  da  noi.
Nulla infatti si muove nell'universo che non sia
visto e voluto da Dio. 
E adesso che ci  siamo posti  nel  giusto spirito,
veniamo al nostro argomento,  assai difficile da
trattare perché coinvolge una parte fondamentale
di noi, legata non solo alla nostra sopravvivenza
fisica, ma a tutta una serie di altri elementi, da
quelli connessi alla preoccupazione per la salute
nostra e dei nostri figli e i consigli medici che
abbiamo  ricevuto,   fino  a  quelli  più  legati  ai
nostri  bisogni  psicologici  e  ai  nostri  egoismi,
quali  il  piacere del cibo e la  soddisfazione del
gusto,  che  non di  rado hanno prevalenza  nelle
nostre scelte.
Poiché  fonte  primaria  della  nostra  educazione
religiosa  sono  le  Scritture,  apriamo  quindi  la
Bibbia,  libro I,  Genesi 1, 27-31: “27  Dio creò
l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di
Dio;  li  creò  maschio  e  femmina.  28  Dio  li
benedisse;  e  Dio  disse  loro:  «Siate  fecondi  e
moltiplicatevi;  riempite  la  terra,  rendetevela
soggetta,  dominate  sui  pesci  del  mare  e  sugli
uccelli  del  cielo  e  sopra  ogni  animale  che  si
muove sulla terra». 29 Dio disse: «Ecco, io vi do
ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la
terra,  e  ogni  albero  fruttifero  che  fa  seme;
questo  vi  servirà  di  nutrimento.  30  A  ogni

animale della terra, a ogni uccello del cielo e a
tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un
soffio  di  vita,  io  do  ogni  erba  verde  per
nutrimento». E così fu.  31 Dio vide tutto quello
che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu
sera, poi fu mattina: sesto giorno.”.
Dio  quindi,  dopo  aver  creato  tutti  gli  altri
viventi,  crea  per  ultimo  l'essere  umano,  gli
conferisce  il dominio sulla creazione, e a tutti,
umani e altri animali offre come cibo  ogni erba
che fa seme sulla superficie di tutta la terra, e
ogni  albero  fruttifero  che  fa  seme;  questo  vi
servirà  di  nutrimento.  Il  nutrimento vegetale  è
chiaramente  destinato  anche  agli  esseri  umani,
poiché è destinato a tutto ciò che si muove sulla
terra ed ha in sé un soffio di vita. 
Una  delle  tante  giustificazioni  per  mangiare
animali viene dal conferimento all'essere umano
del  “dominio”  sugli  altri  viventi  e  su  tutta  la
creazione.  Da qui  però viene anche l'accusa di
“sottomissione”  del  pianeta  agli  umani,  con
l'implicita autorizzazione a disporne liberamente
e quindi anche ad abusarne. 
Il teologo  W. Bruggemann , nel suo commento
al libro della Genesi, chiarisce bene che non di
dominio  si  tratta,  ma  di  affidamento  e
responsabilità,  è  il  dominio  de  pastore  che  si
prende  cura  dei  suoi  animali  accudendoli  e
provvedendo  al  loro  nutrimento.  Il  dominio
“...non  è  quindi  sinonimo  di  sfruttamento  e
abuso,  ma  di  sollecitudine  nel  garantire  il
benessere di tutte le altre creature, cosicché la
promessa che ciascuna di esse ha ricevuto possa
essere fruita appieno”.
Già, perché la promessa divina di salvezza non è
rivolta  soltanto  all'essere  umano,  ma  a  tutto  il
creato, che è quindi destinatario come noi della
sollecitudine divina. 
A questo  punto  il  cristiano  si  domanda  come
deve  concretizzarsi  questa  sua  responsabilità  e
questa sua sollecitudine nei confronti del creato. 
Sempre  Bruggemann  ci  dice  che  modello  non
può  che  essere  Gesù  e  il  suo  atteggiamento:
“Colui  che  domina  è  colui  che  serve.  La
sovranità è servizio. Compito del pastore non è
dominare  nel  senso  di  opprimere,  ma  dare  la
propria vita per le pecore (Giov. 10,11).

prosegue a pag. 4



La posta dei lettori
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All'essere  umano  è  conferita  potestà  sul  resto
della creazione, ma per il bene, lo sviluppo e il
perfezionamento  di  quest'ultima.  Il  ruolo
dell'essere  umano  è  quello  di  far  sì  che  la
creazione  divenga  pienamente  la  creazione
voluta da Dio”. 

Se questo è il principio, come si concilia con il
fatto che noi mangiamo gli animali?
E  se  gli  animali  sono  destinatari  della  stessa
promessa divina che è stata fatta a noi, è lecito
anche solo usarli?
Per il momento riflettiamo su questo.

Marta Torcini

Cara Redazione, 
ho fatto una ricerca su di voi e sono molto incuriosito
dal vostro modello di Chiesa. La domanda principale
che volevo porvi è: ha senso qui in Italia una Chiesa
che è nata nel “ghetto” omosessuale degli Stati Uniti?
Non vuole essere un'offesa o una provocazione, ma
mi  interrogavo  sul  fatto  che  questo  paese  è  molto
arretrato e quindi poco propenso a recepire una forma
di cristianesimo così anticonvenzionale. Che ne dite?

Alberto B. 

Caro Alberto, 
siamo lusingati dal fatto che tu abbia avuto il tempo
e il modo di documentarti su di noi. 
E' vero, siamo una nuova esperienza in Italia, una
esperienza  che,  pur  partendo  dal  protestantesimo
storico  (luterani,  valdesi,  battisti,  metodisti  ecc...),
vuole andare oltre le divisioni del passato sulla base
di una predicazione del Vangelo aperta e inclusiva. 
E'  vero,  la  MCC  nasce  nel  “ghetto”  omosessuale
degli  Stati  Uniti  negli  anni  Sessanta  e  Settanta.
Come ogni struttura umana, nasce in un determinato
luogo e in un determinato contesto storico, culturale
e sociale. Ed è anche vero che anche oggi in Italia la
cura pastorale delle persone gay, lesbiche, bisessuali
e transgender è per noi una delle priorità. Ma non
esistono  chiese  “gay”.  Esistono  solo  chiese  che
riconoscono  che  il  loro  capo  è  solo  Gesù  Cristo
nostro  Signore  e  annunciano  il  Vangelo.  Noi
preghiamo sempre l'Onnipotente che ci sostenga in
questo e non ci faccia mai deviare dalla Sua Parola. 
Per  quanto  riguarda  la  storia  della  MCC,  essa
attualmente  a  livello  internazionale  come a  livello
locale si occupa anche di altri temi come l'ambiente,
il rispetto degli animali, la giustizia sociale, i diritti
di tutte le minoranze. 
E  forse  può  contribuire  a  dissipare  alcune  tue
preoccupazioni  e  dubbi,  e  quelle  di  coloro  che  ci
leggono,  sapere  che  noi  ci  riteniamo  una  chiesa-
movimento e non una chiesa-istituzione. Nel Nuovo
Testamento ci  vengono descritte le prime comunità
cristiane:  assemblee  di  credenti  con  un  “potere”
orizzontale, con ministri veramente servitori di Dio e
della comunità. Noi ci proviamo con umiltà e con la

consapevolezza di peccatori perdonati. 
La struttura stessa della MCC è di dare autonomia
ad ogni singola comunità per valorizzarne i doni, per
analizzare le unicità e le particolarità del  contesto
dove  operano.  Tutto  questo  si  chiama
“congregazionalismo”  ovvero  che  una  comunità
locale è inserita in una organizzazione nazionale o
internazionale ma si riconosce e viene riconosciuta
dagli altri come piena chiesa di Cristo in quanto tale
a prescindere da affiliazioni di altro tipo. E questo
significa non solo autonomia formale ma anche un
largo grado di autonomia gestionale e teologica. 
Spero di essere stato chiaro e semplice con te, senza
usare parole troppo difficili o concetti astratti. 
E' ovvio che tutto questo è possibile solo attraverso
la concordia e  la  collaborazione di  tutti  e  tutte  le
credenti  che  si  riconoscono  in  un  progetto  come
questo. 
E permettimi di concludere con una domanda a te:
perché non vieni a trovarci e non metti in campo i
doni  che  Dio  ti  ha  concesso,  le  tue  idee  e  le  tue
critiche? 
Ti aspettiamo.    

Andrea Panerini



E’ l’ora di essere civili, anche per molti cristiani
La  Comunità  cristiana  “Agape”  –  Chiesa  della
Comunità  Metropolitana  (CCM/MCC)  di  Firenze
aderisce  alla  manifestazione  indetta  dalle
associazione GLBTQI* per  il  prossimo 23 gennaio
alle ore 15 in Piazza della Repubblica a Firenze dal
titolo  “Svegliati  Firenze:  è  ora  di  essere  civili”  a
favore  dell’approvazione  della  legge  sulle  unioni
civili. «Lo Stato, nel mondo ancora non redento da
Cristo,  ha  come  compito  la  promozione  e  il
mantenimento del diritto, della giustizia e della pace
–  afferma  il  pastore  della  CCM  di  Firenze,  il
Reverendo  Andrea  Panerini  –  e  non  ci  sembra
davvero  che  possa  assolvere  a  questo  compito
giudicando  e  discriminando  i  propri  cittadini  sulla
base del proprio orientamento sessuale ed affettivo.»
La  Chiesa  della  Comunità  Metropolitana  a  livello
internazionale è stata la prima a benedire i matrimoni
gay nei  propri  luoghi  di  culto  ed è  sempre stato a

fianco della comunità GLBTQI sia a livello spirituale
che per le rivendicazioni  dei  diritti  civili.  «L’Italia,
secondo una certa retorica, è un paese dalle profonde
radici  cristiane  ma  disattende  puntualmente  questa
definizione in molti campi, tra cui i diritti civili delle
persone.  Le  unioni  civili,  di  per  se,  sono  una
soluzione  inadeguata,  essendo  il  matrimonio
egualitario  l’unico vero  strumento per  una efficace
lotta alla discriminazione, ma preghiamo ugualmente
che il Parlamento italiano riesca a legiferare almeno
su  questa  proposta  minimale  in  funzione  di
un’attenuazione  della  disuguaglianza.  Noi  il  23
gennaio in piazza ci saremo, a fianco dei  fratelli  e
delle  sorelle  GLBTQI e,  speriamo,  accanto a  tante
famiglie  eterosessuale  che  vogliano ribadire  che  la
parificazione dell’amore non toglie nessun diritto a
nessun altro.»

“Preghiamo per l'amore”
La  Chiesa  della  Comunità  Metropolitana  risponde
alle veglie di preghiera delle “Sentinelle in piedi” 

«Noi  preghiamo  affinché  l’amore  tra  due  esseri
umani sia riconosciuto nei diritti e nella dignità anche
da  parte  dello  Stato.»  E’  quanto  afferma  il
Moderatore  e  pastore  della  Comunità  cristiana
“Agape”  –  Chiesa  della  Comunità  Metropolitana
(CCM/MCC)  di  Firenze,  Rev.  Andrea  Panerini
rispetto  alle  veglie  di  preghiera  che  i  gruppi  di
fondamentalisti  cattolici  –  tra  cui  le  “Sentinelle  in
piedi” – stanno organizzando in tutta Italia. «Pregare
contro qualcosa o qualcuno, specie se si tratta della
vita, delle passioni e degli amori di esseri umani, è
una  bestemmia  contro  Dio.  Noi  non  entriamo  nel
merito della legge in discussione in Parlamento ma

ribadiamo il nostro appoggio in preghiera a chi vuole
dare dignità e diritti alle persone.» Da qui la proposta
della  CCM  fiorentina,  chiesa  di  orientamento
luterano che a livello internazionale è stata la prima a
sposare coppie gay in chiesa, di organizzare momenti
di preghiera a favore delle coppie dello stesso sesso.
«Pregheremo anche  per  i  fratelli  e  le  sorelle  delle
“Sentinelle in piedi” – conclude Panerini – affinché
possano  recedere  dall’odio  e  dal  pregiudizio  e
possano veramente  capire  l’amore che Cristo ci  ha
trasmesso  nel  Vangelo,  un  amore  inclusivo  che  è
senza pregiudizi e senza discriminazioni.»









Consigli di lettura

A.  Schweitzer,  15  meditazioni,  Torino,  Gribaudi,
2014 

Albert  Schweitzer  è  uno  dei  personaggi  evangelici
più  noti  del  Novecento:  predicatore,  teologo  ed
eccellente organista, giunto ai trent'anni cambiò vita e
si dedicò alla missione, laureandosi in medicina per
poi partire alla volta del Congo, dove avrebbe speso
buona parte della sua lunga vita ad aiutare il prossimo
assistendo i bisognosi sul piano umano e spirituale,
insieme alla moglie Helena Bresslau: un impegno che
fece epoca,  tanto da meritargli,  nel  1952,  il  premio
Nobel per la pace. Questa è la parte più nota della sua
biografia; meno noto è il fatto che Scwheitzer, anche
nel pieno del suo impegno umanitario, non trascurò
mai  il  lato  spirituale,  abbinando  costantemente
all'azione il raccoglimento. Un “dietro le quinte” che
il missionario ha sempre volutamente tenuto lontano
dai  riflettori,  ma  che  può  aiutare  ad  arricchire  il
profilo del personaggio: proprio per questo si  legge
con  interesse  il  nuovo  saggio  di  Matthieu  Arnold,
strutturato  in  quindici  brevi  meditazioni  tematiche
che  raccontano  proprio  la  spiritualità  di  Albert
Schweitzer. 
L’autore prende spunto dal  Padre Nostro,  preghiera
che il missionario non ha mai fatto mistero di amare
profondamente e che considerava “un vero e proprio
riassunto della fede cristiana”; per penetrare il modo
in cui Schweitzer interpreta il rapporto con Dio, con il
prossimo, i rapporti tra esseri umani e tra questi e il
Creato,  Arnold  non  sceglie  il  registro  del  saggio
scientifico:  estratti  di  sermoni,  lettere  e  riflessioni
vengono  proposti  e  commentati  in  modo  da
evidenziare  non  tanto  i  contenuti,  quanto
l'immaginario spirituale del missionario. 
Difficile non notare che il  pensiero di Schweitzer è
sempre  caratterizzato  da  un  accento  pratico:  il
perdono che sfocia in un'azione etica, il “liberaci dal
male” che deve partire da ognuno di noi, il senso che

acquista la vita al servizio di Gesù (e il suo desiderio
di  “conquistare  alla  chiamata”  i  suoi  fratelli),  la
sofferenza che forgia il credente, la fraternità che va
oltre  ogni  discriminazione  («la  sola  vera  civiltà
consiste  nel  vivere da discepolo di  Gesù»).  Perfino
quando  parla  della  pace  su  cui  investire,  e  del
ringraziamento a Dio come condizione per la felicità
(«cominciate con il ringraziare e vi sarà tolta la metà
delle  preoccupazioni  prima  che  vi  escano  dalle
labbra»),  azione  e  raccoglimento  si  intrecciano
costantemente nel suo pensiero: non è una sorpresa,
ma  l’ennesima  -  illustre  -  conferma  che  la  fede
cristiana  trova  il  suo  senso  più  profondo  proprio
quando riesce a conservare questo delicato equilibrio.

*****
E. Green,  Cristianesimo e violenza contro le donne,
Torino, Claudiana, 2015 

Sono ormai diversi anni che ci si interroga sul nesso
tra cristianesimo e violenza contro le donne. Se nella
Bibbia si trovano brani ed episodi di terribile violenza
contro le donne, la millenaria storia della chiesa ne
mostra  la  reiterata  connivenza  con  un  sistema
sociopolitico e simbolico che consente,  quando non
istiga, la violenza di cui esse sono oggetto. 
In  questa  pagine  Elizabeth  E.  Green  propone
un’analisi delle Scritture e della dottrina delle chiese
per comprendere come e quanto il cristianesimo abbia
contribuito all’affermarsi di tale cultura violenta per
affrontare  la  questione  nell’ottica  di  un  radicale  e
concreto  percorso  di  cambiamento  che  veda
impegnate in prima linea – insieme a donne, uomini,
famiglie e comunità – le stesse chiese.



Notizie dall'Italia e dal mondo 

LA  COMUNIONE  ANGLICANA  VOLGE
LE  SPALLE  AGLI  OMOSESSUALI:
PREVALGONO  I  FONDAMENTALISTI
CON LA SOSPENSIONE DELLA CHIESA
EPISCOPALE DEGLI USA

CANTERBURY  - Tre anni di  «sospensione» dalla
Comunione anglicana per la Chiesa episcopaliana, la
storica  confessione  degli  Stati  Uniti  legata
all’anglicanesimo fin dai tempi delle tredici colonie
britanniche.  È stato  questo -  alla  fine  -  il  verdetto
dell’Assemblea  dei  primati,  l’incontro  degli
arcivescovi delle 38 province sparse nei diversi paesi
del  mondo,  convocato  questa  settimana
dall’arcivescovo di Canterbury Justin Welby con
l’obiettivo di superare le divisioni  profonde che da
più di un decennio attraversano il mondo anglicano. 
Impresa  ardua,  anche  per  via  delle  polemiche
rinfocolate negli ultimi mesi dalla decisione presa in
estate proprio dalla Chiesa episcopaliana di cambiare
la propria disciplina canonica in modo da permettere
i  matrimoni  anche  tra  persone  dello  stesso  sesso.
Passo compiuto dalla stessa denominazione che nel
2003 - sempre tra forti polemiche - aveva già deciso
in maniera autonoma di procedere all’ordinazione di
un vescovo dichiaratamente gay.  

Così  le  Chiese  anglicane  dell’Africa  -  capofila  del
fronte tradizionalista, riunito dal 2008 in un proprio
organismo  denominato  Gafcon  -  sono  giunte
all’incontro di Canterbury con la precisa intenzione
di ottenere l’espulsione della Chiesa episcopaliana, in
modo  da  poter  restaurare  «l’ordine  divino»  nella
Comunione anglicana.  Chiedevano inoltre lo stesso
provvedimento  anche  per  la  Chiesa  anglicana  del
Canada, all’interno della quale ci sono altre diocesi
che celebrano matrimoni omosessuali. E un risultato
importante l’avevano ottenuto già alla vigilia, con la
scelta  di  Welby  di  invitare  all’incontro  anche
l’arcivescovo  Foley  Beach,  guida  dell’Anglican

Church  in  North  America,  la  rete  di  comunità
anglicane che negli Stati Uniti e nel Canada non si
riconoscono  più  nelle  due  denominazioni  ufficiali
troppo liberal. 
Alla  fine  l’Assemblea  dei  primati  -  in  forza  della
mediazione promossa dall’arcivescovo di Canterbury
- ha accolto solo in parte le richieste del Gafcon, le
cui  Chiese  oggi  rappresentano  numericamente  più
della metà dei fedeli anglicani. 
L’Assemblea dei primati ha ribadito la contrarietà ai
matrimoni gay: «Alla luce della Scrittura - si legge
nel documento, votato da una maggioranza superiore
ai due terzi dei primati - la dottrina tradizionale della
Chiesa  considera  il  matrimonio  l’unione  fedele  e
duratura  tra  un  uomo  e  una  donna».  E  questa  è
un'affermazione  molto  grave  che  chiude  il  dialogo
con una serie di movimenti cristiani e, in compenso,
lo  apre  con  i  settori  più  fondamentalisti  delle
comunità  evangelicali  e  al  tempo  stesso  del
cattolicesimo e dell'ortodossia che sono riuniti in una
sorta  di  “internazionale”  contro  i  gay,  contro
l'ordinazione e la dignità delle donne nella Chiesa. 
Seppur la sospensione può sembrare una mitigazione
rispetto  allo  scisma apertamente  proclamato  essa  è
motivo di molta preoccupazione per tutti coloro che
hanno a cuore un cristianesimo inclusivo. E tutto ciò
da parte di una confessione che aveva fatto dell'unità
nella diversità una propria bandiera. 

UN  VERO  PECCATO:  CHIUDE
L'AGENZIA  DI  STAMPA  MISSIONARIA
MISNA

ROMA -  L'agenzia  missionaria  di  stampa  Misna
(Missionary  international  service  news  agency)
chiude. Cessa le pubblicazioni, una testata che - sia
con lanci  di  agenzia,  sia  con approfondimenti  -  ha
dedicato grande attenzione  agli  eventi  sociali  delle
Nazioni latinoamericane, all'Africa e all'Asia. Dopo
il comunicato degli Editori del 22 dicembre, non ci
sono  più  speranze:  «Mi.s.n.a.  chiude  l’attività.
Questa agenzia ha svolto servizio d’informazione la
cui principale caratteristica è stata quella di basarsi
su  testimonianze  di  prima  mano  raccolte  da
corrispondenti - soprattutto missionari - presenti nei
luoghi in cui i fatti raccontati accadevano. Gli Istituti
Missionari  che  l’hanno  promossa  e  sostenuta  nel
corso di 18 anni (1997-2015), dopo un lungo periodo
di  difficoltà  economiche e  di  gestione,  sono giunti
alla  dolorosa  decisione  di  cessare  l’attività
dell’Agenzia d’informazione».
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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. L'iscrizione a questo anno scade il prossimo 15 febbraio. 
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