
Numero IX Anno I – Ottobre 2015

La pagina cristiana
MENSILE DI EVANGELIZZAZIONE ED EDIFICAZIONE

La presunta “ideologia gender” 
e il Vangelo

Mensile di evangelizzazione ed
edificazione a cura della 
Comunità cristiana "Agape" - 
Chiesa della Comunità 
Metropolitana (CCM/MCC) di 
Firenze 

Direttore: Marta Torcini 
In redazione: Andrea Panerini, 
Eduardo Zumpano, Mario 
Bonfanti

Per informazioni: 
www.mccfirenze.org
info@mccfirenze.org 
Redazione: c/o Torcini - Via 
della Rondinella, 26 - 50135 
Firenze - Stampato in proprio 

Circolare interna in attesa di 
registrazione al Trib. di Firenze

ANDREA PANERINI
Pastore della
CCM/MCC di Firenze

Da  alcuni  anni  si  sta  propagando
nel  mondo  occidentale,  tra
numerosi  ambienti  cristiani  ma
anche  laici,  la  bufala  della
cosiddetta  «ideologia  gender».
Dove  stia  questa  ideologia,  quali
siano i suoi scritti e i suoi militanti
rimane  un  mistero,  sembra
un'operazione  a  tavolino  dei
detrattori dei diritti civili. Forse si
saranno  confusi  con  la  «teologia
queer» che è tutta un'altra cosa. La
teologia queer è una riflessione che
pone  al  centro  l'esperienza  di
essere persona queer (gay, lesbiche,
transessuali,  bisessuali,
intersessuali  e  quant'altro)  nella
visione della redenzione tramite la
croce di Cristo. E' un teologia che
ha come luogo di salvezza l'essere
queer:  deriva  direttamente  dalla
teologia  della  liberazione  degli
anni  settanta.  Si  può  essere
convinti o meno, d'accordo o meno
ma  è  una  posizione
rispettabilissima,  soprattutto  dal
punto  di  vista  di  minoranza  che
hanno sofferto discriminazione. 
Tutto  ciò  però  non  è  ravvisabile
della  "ideologia  queer"  che  vari
media  stanno  esaltando  o
stigmatizzando  senza  mai  entrare
nel  merito.  Essa,  nella  misura  in
cui  l'ho  capita,  è  molto  più  una
serie  di  presunti  comportamenti
pratici  che  vorrebbero  inculcare
nella  mente  dei  bambini  e  delle
bambine il  rifiuto della  differenza
di  genere  tra  uomini  e  donne.
D'altronde  è  impossibile  per  gli
alfieri scandalizzati di questo grido

d'allarme,  come  Mario  Adinolfi,
parlare volando un po' più alto. 
La finalità di queste vesti stracciate
da improbabili vergini vestali  è di
impedire  che  in  Italia  e  in  altri
paesi siano introdotti,  nella scuola
pubblica,  insegnamenti  civici  che
mirano al rispetto delle diversità e
al rispetto della donna puntando ad
una  restaurazione  integrale  del
machismo,  del  maschilismo  e
dell'omofobia legalizzata. 
Vediamo cosa dice la Scrittura. Nel
Vangelo  di  Luca  (20:34-38)  Gesù
dice  ai  sadducei  che  ironizzavano
sulla resurrezione: «I figli di questo
mondo sposano e sono sposati; ma
quelli che saranno ritenuti degni di
aver  parte  al  mondo  avvenire  e
alla  risurrezione  dai  morti,  non
prendono  né  danno  moglie;
neanche  possono  più  morire
perché  sono  simili  agli  angeli  e
sono  figli  di  Dio,  essendo  figli
della risurrezione. Che poi i morti
risuscitino,  lo  dichiarò  anche
Mosè nel passo del pruno, quando
chiama  il  Signore,  Dio  di
Abraamo, Dio di  Isacco e Dio di
Giacobbe. Ora, egli  non è Dio di
morti,  ma  di  vivi;  perché  per  lui
tutti vivono». 
Anche  nella  Genesi  la  differenza
tra maschio e femmina è descrittiva
non prescrittiva: è un'alterità voluta
in  un  senso  di  parità  tra  uomo e
donna. Questo vale su questa terra,
il Cristo ci dice che nella visione di
Dio non c'è differenza alcuna tra i
due sessi, tra quanti matrimoni uno
ha  celebrato  in  terra  e  a  chi
ritroverà  nell'aldilà  perché  è  stato
amato. 
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Un  concetto  che  è  ribadito  dall'apostolo  Paolo
parlando di chi, già in questa vita, si è convertito al
Vangelo di Gesù Cristo:  «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)
I ruoli maschio-femmina quindi non riguardano né la
natura in sé né la Bibbia ma convenzioni culturali. La
sottomissione  della  donna  all'uomo  è  una

convenzione dei  popoli  semitici  e  indo-europei  ma
non di tutti i popoli in tutte le epoche. 
Una  polemica  sul  gender  quindi  non  ha  nessuna
ragione di esistere né a livello storico, né educativo,
né tantomeno a quello teologico, se non nella mente
poco  sana  di  qualche  reazionario  e  per  la
convenienza del solito politico di turno che, magari
con alle spalle qualche divorzio, si  erge a paladino
della famiglia tradizionale. 

Andrea Panerini

Il pastore sarà a Firenze fino al 5 ottobre e poi dall'8 al 16 e dal 22 ottobre al 3 novembre. 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 11 ottobre alle ore 11 c/o Casa del Popolo di Settignano. 
Domenica 25 ottobre alle ore 11 c/o Casa del Popolo di Settignano.
Domenica 1° novembre alle ore 11 c/o Casa del Popolo di Settignano (Culto della Riforma)
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:

Sabato  31  ottobre  dalle  ore  17.30 presso  la  Sala  carte  della del  Popolo  di  Settignano
(pianterreno) avrà luogo una serata, da noi organizzata circa la figura di Martin Lutero per la
Giornata della Riforma 2015. Alle 17.30 conferenza dal titolo “Chi conosce Martin Lutero? Il
riformatore tra storia e attualità” con Andrea Panerini, Marta Torcini, il pastore avventista Saverio
Scuccimarri  e Gianpaolo Pancetti  (veterocattolico).  Alle ore 20 cena vegana organizzata  dalla
trasmissione  radio  “Restiamo  animali”  e  alle  ore  21.30  proiezione  del  film  “Luther”.  Per
aggiornamenti su questa serata consultare il sito web. 

Giovedì  8  ottobre  alle  ore  21.00 presso  casa  Torcini  la  prima  riunione  del  nuovo  Gruppo
LGBTQ*. Il gruppo si propone una accoglienza e discussione per tutte le persone lgbt che siano
in difficoltà, vogliano discutere o semplicemente vogliano stare in compagnia. E’ un porto sicuro
e al tempo stesso un gruppo diaconale per aiutare persone in difficoltà come i trans in carcere e i
giovani omosessuali in conflitto con la propria religione e/o la propria famiglia. Si rivolge a gay,
lesbiche, bisessuali, transessuali, transgender, intersessuali con un’apertura a 360°.



Gli animali nel creato

LE ATTIVITÀ UMANE E GLI ANIMALI - 1

Sono moltissime le attività umane nelle quali gli
animali sono coinvolti, anzi, potremmo dire che
non c'è attività umana nella quale gli animali non
siano  in  qualche  modo  coinvolti,  o  perché  ci
serviamo di loro direttamente (della loro carne,
della  loro  pelle,  del  loro  lavoro,  disponiamo
insomma  della  loro  vita),  o  indirettamente
(occupando  i  loro  spazi,  distruggendo  il  loro
ambiente) Parrà strano, ma, in genere, ogni volta
che  gli  animali  sono  coinvolti  nelle  nostre
attività,  questo  non  va  a  loro  vantaggio.  Le
Scritture  sono  piene  di  riferimenti  alle  attività
umane che coinvolgono animali: il libro che ne è
più ricco è la Genesi, ma se ne parla in Levitico,
in Giobbe, nei Salmi, nei Proverbi, ne parlano i
profeti (Isaia, Geremia, Michea). Se ne parla non
come  oggetti,  mezzi  o  strumenti,  ma  come
creature del  Signore.  Questo è  un punto molto
importante  da  chiarire:  le  Scritture  non
autorizzano l'uomo a sfruttare o usare gli animali
come  se  fossero  oggetti.  Anche  quando  il
Signore dichiara di gradire un sacrificio animale
(il  sacrificio di Abele per esempio,  o quello di
Noè sceso dall'Arca) si tratta sempre di un atto
particolare,  in  cui  l'animale  ha  un  ruolo
simbolico e sacro (si pensi al sacrificio di Isacco,
sostituito  all'ultimo momento  da  un capro).  Se
poi concede (e sottolineo “concede”) all'umano
di  nutrirsi  degli  altri  animali,  lo  fa  soltanto
prendendo atto  della  limitatezza umana e  della
sua  incapacità  ad  adeguarsi  completamente
all'insegnamento divino.
E'  per  questo  motivo  che  non  tutte  le  nostre
attività  che  coinvolgono  gli  animali  possono
considerarsi  lecite.  Ce ne sono alcune che alla
luce  delle  Scritture  sono  particolarmente
esecrabili  perché  non  rispettano  nessuno  dei
principi  per  i  quali  il  Signore  ci  consente  un
rapporto  di  collaborazione  (mai  di  uso  e  di
sfruttamento) col mondo animale. Fra queste una
delle peggiori è la caccia. 
In antico la caccia era ampiamente praticata ma
era  riservata  a  re,  nobili  e  cortigiani  e  violare
questo privilegio poteva costare la vita al povero
che  avesse  cacciato  senza  permesso  per  fame.
Ma  quando  mai  il  Signore  ha  stabilito  che
possano  esservi  privilegi  fra  fratelli?  Non

dimentichiamo  il  potente  e  chiaro  messaggio
sociale  del  profeti:  i  ricchi  e  i  potenti  saranno
condannati perché non si occupano dei poveri e
lasciano morire di fame il popolo. 
Alla  luce  di  una  retta  interpretazione  delle
Scritture  quindi  anche  in  antico  la  caccia  in
quanto  privilegio  non  era  ammissibile,  e  in
quanto  sfruttamento  dell'animale  neppure.  Solo
le  necessità  di  sopravvivenza  potevano
giustificare una tale attività agli occhi di Dio. 
Ed  oggi?  Accantoniamo  le  questioni
dell'alimentazione  e  dell'allevamento,  che  mi
riservo  di  trattare  in  un  altro  di  questi  miei
interventi, e limitiamoci strettamente alla caccia
e  alla  pesca  (precisazione   necessaria,  anche  i
pesci sono animali che fanno parte del creato) e
poniamoci  alcune  domande:  quali  sono  le
motivazioni della caccia? Quali animali vengono
cacciati?  Che  uso  viene  fatto  degli  animali
cacciati? La caccia e la pesca sono attività svolte,
nell'epoca  contemporanea,  per  mero
divertimento, non più da una classe privilegiata
ma  da  un  notevole  numero  di  persone.  Il
cacciatore  e  il  pescatore  la  considerano
un'attività  ludica,  una  fonte  di  piacere,  che
soddisfano uccidendo altri animali nei modi più
disparati: ad esempio col fucile, o sfruttando altri
animali che con il loro richiamo attirano i loro
fratelli nelle trappole, con il falco e con il cane.
Gli  animali  cacciati  sono i  selvatici,  quelli  che
non essendo addomesticati sono in assoluto i più
liberi,  o  quelli  che  vengono  appositamente
allevati  allo  scopo (si  pensi  ai  poveri  fagiani).
L'uso dei loro corpi? Spesso vengono mangiati,
ma non certo per bisogno, qualche volta buttati:
non avete mai sentito un cacciatore dire che non
mangia  quello  che  caccia?  Io  sì,  e  più  di  una
volta. 
Perciò chiedo: 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,
possiamo accettare la caccia e la pesca nell'epoca
contemporanea?

Marta Torcini



Un nuovo gruppo MCC in Lombardia: “Il Cerchio”

In questi ultimi mesi si sta incontrando e rafforzando
un gruppo di credenti  e non in Lombardia che sta
entrando  a  far  parte  della  plurale  e  variegata
famiglia  MCC.  Abbiamo  chiesto  al  nuovo  gruppo
una  presentazione  e  loro  ci  hanno  inviato  questo
testo collettivo. (red.)

Siamo un gruppo inclusivo di ricerca spirituale aperto
a chiunque voglia mettersi nello spirito del "cerchio"
che è insieme il nostro nome e il significato profondo
della nostra ricerca. 
Ci troviamo in Brianza e desideriamo operare anche
nell’hinterland  milanese,  oltre  che  nelle  nostre
provincie di Monza-Brianza e Lecco. 
Il  simbolo che abbiamo scelto viene dalla proposta
del teologo Mattew Fox che nel libro "Compassione"
propone  di  lasciar  andare  una  spiritualità  basata
sull'immagine  della  Scala  di  Giacobbe  dove  è
importante  salire  (quasi  che  Dio  abiti  in  alto  nei
Cieli) sforzarsi, faticare, scalare, allenarsi (ascesi) e
che pone gli uni al di sopra (vescovi/clero) e migliori
(e magari separati in comunità monastiche) e altri al
di  sotto  più  bassi  (popolo/laici)  o  principianti
(novizi/discepoli)  e  meno  importanti,  creando  così
dinamiche di dominio e potere (gerarchia); al posto di
questo  tipo  di  spiritualità  patriarcale  (maschilista  e
omo-bi-transfobica)  Fox  propone  un  modello
relazionale,  materno,  inclusivo  e  compassionevole,
attraverso  il  simbolo  del  "cerchio  di  Sara"  che  fa
allusione all'episodio biblico di Abramo che accoglie
i tre viandanti nel deserto, i quali annunciano a Sara
che di lì a un anno avrà un figlio… e lei ride. Noi
abbiamo mantenuto il simbolo proposto da Matthew
Fox,  ma  lo  abbiamo  reso  ancora  più  inclusivo
(togliendo  l'allusione  biblica  a  Sara  –  personaggio
piuttosto controverso visti i suoi comportamenti poco
umani verso Agar) perché non tutti coloro che fanno
parte  del  nostro  gruppo  sono  cristiani;  e  siamo
interessati  a  proporre  una  ricerca  ed  esperienza
spirituale  “a-religiosa”  e  non  primariamente
confessionale, che sia per tutti (anche non credenti o

atei  o  agnostici  in  ricerca)  dove  nessuno  si  senta
escluso: né credenti né non credenti. 
Ciò  che  proponiamo,  infatti,  è  una  “ricerca  laica”
fatta  insieme,  mettendo  in  circolo  (in  cerchio  -
appunto)  e  condividendo  cammini  ed  esperienze
personali,  così  che  tra  noi  non ci  sia  un  “guru”  o
maestro,  ma  tutti  si  sia  sullo  stesso  piano,  come i
punti  di  una  circonferenza  che,  proprio  in  quanto
differenti  e  gli  uni  accanto  agli  altri,  formano
qualcosa di nuovo, che è il cerchio. E così noi pur
essendo  diversi  (e  quindi  non  uguali)  sia  come
persone,  sia  come  contesto  religioso  (o  meno)  dal
quale proveniamo, sia come identità e orientamento
sessuale, sia come ruoli sociali, sia come modalità di
vita di coppia, ecc. stando fianco a fianco alla pari
(eguali) e danzando in cerchio, muoviamo le nostre
personali energie e mettiamo in circolo esperienze e
umanità che hanno spirito (anche nel senso giocoso
del termine) per noi e per il mondo. 
Questo movimento ci porta così ad agire nella società
e  non  solo  a  star  bene  tra  di  noi,  aderendo  o
promuovendo  iniziative  quali  flash  mobe,  sit-in,
marce, petizioni, ecc. in favore dei diritti di tutti. 
Fuor di metafora, il cerchio è anche la disposizione in
cui celebriamo, in cui ci riuniamo e confrontiamo, in
cui danziamo (utilizzando - spesso - balli popolari) e
il  modo  in  cui  condividiamo  le  nostre  capacità,
energie  e  competenze  sia  per  preparare  le  nostre
celebrazioni mensili sia per celebrare tutti insieme. 

prosegue a pag. 5
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Oltre  alla  celebrazione  mensile,  abbiamo  altri  tre
appuntamenti  di  gruppo:  un  incontro  sulla  Bibbia
(che leggiamo con libertà,  lasciando emergere  ogni
riflessione,  pensiero,  interrogativo,  dubbio,
perplessità…)  una  riunione  per  preparare  la
celebrazione  e  una  serata  per  confrontarci  su  temi
sociali e individuare azioni concrete di impegno per
la giustizia nella nostra società (in questo periodo, per
esempio, ci stiamo interrogando su come poter offrire
una possibilità di  ricerca spirituale anche a persone
sorde/sordomute). 
Per  il  momento  ci  incontriamo  nelle  nostre  case
(condividendo gli  spazi  familiari,  come facevano le
prime comunità cristiane) oppure in mezzo alla natura
(specie  per  le  celebrazioni)  quando  il  tempo  lo
permette.  Siamo  anche  in  contatto  con  altre  realtà

ecclesiali e Associazioni LGBT e desideriamo creare
reti anche con movimenti e organizzazioni laiche che
operano sul territorio per i diritti di tutti. 
Dopo  alcuni  anni  di  ricerca  non confessionale,  ora
siamo  in  contatto  e  stiamo  per  iniziare,  come
“Emerging  Church”,  l’avventura  nella  Metropolitan
Community  Church,  una  chiesa  cristiana  inclusiva,
aperta  a  tutti,  innovativa  e  attivista  per  i  diritti  a
livello mondiale, con la quale ci troviamo in profonda
assonanza. 
La  nostra  vuole  essere  una  spiritualità  libera  e
liberante... a livello sia personale sia sociale e politico
(in  senso  lato  e  non  partitico)  aperta  a  chiunque
voglia mettersi in cammino insieme con gli altri. 
Se volete ulteriori informazioni su di noi, per ora ci
trovate su FB gruppo IL CERCHIO (MCC) oppure
contattate direttamente don Mario (cell: 3287882410;
email: mario.bonf@tiscali.it).

Il culto degli animali dello scorso 18 settembre

«Gli animali, persone non umane»: è questo il titolo
della  predicazione  del  pastore  Andrea  Panerini,
commentando  il  primo  racconto  della  Creazione
contenuto nel libro della Genesi, per la celebrazione
del culto degli animali che ha avuto luogo domenica
18 settembre alle ore 11 presso la sala dei marmi del
Parterre  di  Firenze  nell'ambito  del  "Mese  del
Creato" proclamato dal  Consiglio Ecumenico delle
Chiese, dopo che il Presidente del Quartiere 2 aveva

proibito  qualsiasi  iniziativa  all'aperto  in  giardini
amministrati  dal  suo  ente.  Il  culto  ha  visto  la
partecipazione  di  numerose  persone,  alcune
dichiaratamente  atee,  e  molti  animali  sono  stati
portati  dai  loro  amici  umani  per  avere  la
benedizione.  Qui  potete  vedere  alcune  foto
significative,  altre  sono  pubblicate  sul  nostro  sito
www.mccfirenze.org



Consigli di lettura

Paolo  Ricca,  Dal  battesimo  allo  «sbattezzo».  La  storia
tormentata  del  battesimo  cristiano,  Claudiana,  2015,
19,50 euro, 343  pp.

È uscito nell’agosto di quest’anno (2015) l’ultimo libro di
Paolo Ricca dal titolo forte e riuscitissimo. Dopo il libro
sulla santa cena ora è toccato al battesimo, possiamo dire:
che  i  due  sacramenti  sono  stati  commentati
ecumenicamente da questo ascoltato teologo protestante.
Infatti Paolo Ricca non si rivolge solo ai protestanti, ma
vuole rivolgersi  anche ai  cattolici  e  agli  ortodossi  in un
dialogo aperto e costante. 
Cosa dire di questo libro?  In primis, che solo un teologo
lucido  e  brillante  come  Paolo  Ricca  poteva  scrive  e
comunicare concetti così complicati e difficili, oggi, con
un  linguaggio  semplice  ma  non  banale.  In  secundis,  la
teologia battesimale che propone  è davvero interessante e
merita un approfondimento. 
Ammette il battesimo dei bambini partendo dalla tesi del
suo maestro Oscar Cullmann, ma allo stesso tempo ritiene
importante ritornare al battesimo dei credenti. Però la sua
teologia  battesimale  non  è  un’«alternativa  equivalente»
così  come  proposto  dal  BEM (Battesimo,  Eucarestia  e
Ministero documento del 1982 della commissione Fede e
Costituzione  del  Consiglio  Ecumenico  mondiale  delle
Chiese),   ma  prevede  una  sorta  di  predominanza  del
battesimo degli  adulti.  Il  battesimo dei  bambini  è  – qui
Paolo  Ricca  riprende  riproponendo  l’espressione  di
Gerhard Ebeling –  all’ombra del battesimo dei credenti,

necessario ma non primario; senza la necessità – da parte
battista  –  a  un ribattesimo.   Infatti  Ricca scrive citando
Karl Barth: «…il punto di vista di Karl Barth – peraltro
convinto paladino, come abbiamo visto, del battesimo dei
credenti  –  il  quale  scriveva:  il  battesimo di  coloro che
sono stati battezzati da bambini “è stato compiuto senza
dubbio in un modo estremamente sospetto e discutibile è
[bedenklich und fragwürding], perché [unordentlich], ma
non  per  questo  in  modo  semplicemente  non  valido
[ungültig]”. Anche Barth, di cui non condivido il giudizio
sul battesimo dei bambini, si pronuncia comunque contro
il  cosiddetto  “ribattesimo” di  coloro  che,  battezzati  da
bambini, chiedono di far parte di una chiesa di tradizione
battista.  In effetti,  ribattezzare,  cioè considerare nullo o
non avvenuto il battesimo celebrato su un bambino o su
una bambina in una chiesa cristiana, nel nome del padre,
del  figlio  e  dello  spirito  santo,  equivale  a  dire  che  in
quella  occasione  il  nome  di  Dio  è  stato  pronunciato
invano, cioè è stato bestemmiato». (p. 301) 
Ricca conclude la sua trattazione dicendo: «dove ci sono i
frutti  del  battesimo  o  meglio  della  grazia  di  cui  il
battesimo  è  segno,  cioè  la  fede  e  le  opere  della  fede,
potrebbe essere non solo una possibilità, ma un momento
di felicità cristiana e un’occasione di  gratitudine a Dio
riconoscere quel segno e ciò che lo spirito ha compiuto
nella persona che lo ha ricevuto. Potrebbe essere. Sarebbe
bello che lo fosse». (p. 302) 
Cosa manca a questo interessante libro? Manca – a mio
sommesso  avviso  –  la  seconda  parte  del  titolo,  manca
quella trattazione di tutta quella parte che nella storia del
cristianesimo,  hanno  insidiato e  insidiano,  che  hanno
tormentato e  tormentano il battesimo. Manca un capitolo
sui movimenti cristiani della  Inner Light (luce interiore):
Quaccheri,  Esercito  della  Salvezza,  Schwenckfeldiani.
Trovo qualche riferimento in qualche pagine (p. 211 e p.
223),  ma  non  una  trattazione.  Manca  la  parte  dello
Sbattezzo.  Quel  dialogo  con  le  tendenze  moderne  di
spiritualità  areligiosa,  per  non  dire  atea.  Si  parla  dello
sbattezzo nelle prime pagine dell’introduzione, ma poi non
c’è più traccia.  Invece sarebbe stato interessante leggere
come Paolo Ricca dialoga con questa parte religiosamente
areligiosa,  porsi la domanda e cercarne la risposta: se è
possibile essere cristiani e sbattezzati? 
Questo è quello che manca, ma è una mia opinione, cioè
quello  che  mi  sarei  aspettato  da  lettore  accattivato  dal
titolo, così brillante e così azzeccato. 
Per concludere affermo che Paolo Ricca ha proposto, con
il  suo  lavoro,  una  pista  teologicamente  ed
ecumenicamente interessante e originale da percorrere, per
restituire  alla  cristianità  quell’«unico  solo  battesimo»
(Ef.4:5).  
  

Eduardo Zumpano

Per scrivere suggerimenti, osservazioni e per inviare
materiale alla redazione de “La pagina cristiana” 

scrivi a info@mccfirenze.org



Notizie dall'Italia e dal mondo 

CCM/MCC  FIRENZE  ACCETTATA  NEL
CONSIGLIO  DEI  PASTORI,  ANCHE  SE
CON RISERVE

FIRENZE (USMCC) - Dopo una discussione durata
quasi  10  mesi,  la  Comunità  cristiana  "Agape"  -
Chiesa  della  Comunità  Metropolitana (CCM/MCC)
di Firenze è stata accettata all'interno del Consiglio
dei  Pastori  della  comunità  evangeliche  di  Firenze.
Dentro  all'organismo  ecumenico  intraprotestante  si
sono confrontate le posizioni di chi, come le Chiese
storiche,  voleva  una  piena  ammissione  e  di  altri,
come la Chiesa dei Fratelli e altri, che non riteneva
l'etica  della  CCM  fiorentina  compatibile  con
l'appartenenza al Consiglio. Alla fine la decisione è
stata  quella  di  una  adesione  condizionata  come
"Membro aderente" e per la durata di circa due anni,
dopo il termine dei quali riconsiderare la situazione.
Il  Moderatore  Rev.  Andrea  Panerini  ha  risposto  al
Consiglio  per  conto  del  Presbiterio  (Consiglio  di
Chiesa)  della  CCM  scrivendo:  «Accettiamo
volentieri l'invito che ci rivolgete ad essere "Membro
aderente" del Consiglio, seppur senza diritto di voto
e con la limitazione temporale di due anni» ponendo
fine  alla  questione  ma  tuttavia  esprimendo  anche
alcune riserve:  «certo, la nostra impressione è che il
meccanismo  "eccezionale"  con  cui  siete  arrivati  a
questa  decisione  (immaginiamo  sofferta  e  di
mediazione)  non ci  è  parso  il  massimo,  ma,  come
scrive  l'apostolo  Paolo,  "le  cose  vecchie  sono
passate;  ecco,  sono  diventate  nuove"  (2Corinzi
5:17)». Una cosa è sicura: il percorso per arrivare ad
accettare le differenze tra le Chiese è ancora molto
lungo, anche in ambito protestante. 

SCUOLA  CATTOLICA  EMARGINA
RAGAZZO  RITENUTO  GAY.  LE
ISTITUZIONI TACCIONO. 

MONZA  (ANSA)  -  «Separato  dai  compagni  e
costretto  a  stare  nel  corridoio  della  scuola  da solo
perché  omosessuale  dichiarato».  La  vicenda,
riportata dal Giornale di Monza, riguarda un ragazzo
di  16  anni  iscritto  al  secondo  anno  all’Istituto
cattolico professionale Ecfop della città brianzola. A
costringerlo a rimanere in fondo al corridoio – hanno
denunciato i genitori – è stato il preside, dopo che su
Instagram è  stata  pubblicata  una  foto  che  ritrae  il
ragazzo insieme a un altro studente entrambi a petto

nudo. Da qui la decisione di lasciarlo fuori dall’aula
perché  come  hanno  spiegato  alcuni  insegnanti  ai
genitori,  il  ragazzo  con  i  suoi  comportamenti
“influenza negativamente gli altri ragazzini". Dal 23
settembre, lo studente originario dell’est Europa non
può  più  stare  in  classe  e  la  mamma,  venuta  a
conoscenza  della  situazione,  dopo  averla
documentata con fotografie, ha deciso di presentare
una  denuncia  ai  carabinieri.  «Mio  figlio  viene
discriminato solo perché è gay. I suoi voti sono buoni
– dice ai militari – e gli insegnanti mi dicono che è
bravo».

11  CARDINALI  CONSERVATORI
CONTESTANO ALCUNE APERTURE DEL
PAPA: GIOCO DELLE PARTI?

CITTA'  DEL VATICANO  (LR)  –  "Matrimonio  e
famiglia.  Prospettive  pastorali  di  undici  cardinali"
(Cantagalli) è il titolo di un lavoro che, nella sua tesi,
risponde alle due relazioni con cui il cardinale Walter
Kasper  aprì  nel  2014  ai  divorziati  risposati.  Non
possumus è, nella sostanza, la risposta che Caffarra,
Cleemis,  Cordes,  Duka,  Eijk,  Meisner,  Onaiyekan,
Rouco Varela, Ruini, Sarah e Urosa Savino mettono
in pagina. "Ma - tiene a precisare Winfried Aymans,
curatore del libro - il volume non è contro Francesco
né contro Kasper e le posizioni di quest'ultimo più
aperte. Piuttosto, in scia al Papa che ha incoraggiato
la  libera  discussione  su  tali  tematiche  in  seno alla
Chiesa, ha lo scopo di offrire un contributo per un
confronto che nell'aula sinodale avrà il suo momento
clou.  Il  Sinodo,  infatti,  non è  un  Parlamento  dove
fazioni contrapposte combattono la propria battaglia,
ma  è  un  luogo  di  comunione  nel  quale  ogni
sensibilità ha diritto di esistenza". Comunque sia gli
undici, fra loro esponenti di peso della curia romana
e pastori  di  grandi  diocesi,  non lasciano spazio ad
aperture.  E  anzi,  si  oppongono  a  chi,  come  il
presidente  della  commissione  pastorale  della
conferenza  episcopale  tedesca,  il  vescovo  Franz-
Josef  Bode,  ha  chiesto  sui  divorziati  risposati  un
"cambio di paradigma".  Perché «l'ordinamento della
Chiesa  deve  restare  fedele  al  Vangelo  e  non  ha  il
diritto  di  deformarlo».  E  ancora:  «I  divorziati
risposati  hanno  infranto  un  inequivocabile
comandamento di Gesù e vivono una situazione che
contraddice  in  maniera  oggettiva  il  volere  di  Dio.
Ecco  perché  non  possono  ricevere  l'eucaristia».
L'unica  soluzione  per  "risolvere"  il  problema  è  la
"comunione spirituale".



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.

Il nuovo gruppo GLBTQ* Siete tutti invitati il prossimo 31 ottobre!

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.  


