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Chi sono?
Mi dicono spesso che, dalla mia 
cella di prigionia,
esco sciolto, allegro e sicuro,
come un signore dal suo castello.
Chi sono?
Mi dicono spesso che, coi miei 
sorveglianti,
parlo libero, amichevole e chiaro,
come fossi io a comandare.
Chi sono?
Mi dicono anche che sopporto 
indifferente,
sorridente e fiero, i giorni della 
disgrazia,
come uno che è abituato a vincere.
Sono veramente quello che gli altri 
dicono di me?
Oppure soltanto quello che io so di 
essere?
Chi sono?
Mi dicono spesso che, dalla mia 
cella di prigionia,
esco sciolto, allegro e sicuro,
come un signore dal suo castello.
Chi sono?
Mi dicono spesso che, coi miei 
sorveglianti,
parlo libero, amichevole e chiaro,
come fossi io a comandare.
Chi sono?
Mi dicono anche che sopporto 
indifferente,
sorridente e fiero, i giorni della 
disgrazia,
come uno che è abituato a vincere.
Sono veramente quello che gli altri 
dicono di me?
Oppure soltanto quello che io so di 
essere?
Inquieto, nostalgico, malato,
come un uccello in gabbia,
lottando per un soffio di vita,
come se qualcuno mi serrasse la 
gola,

assetato di colori, di fiori, di calore 
umano,
tremante di rabbia dinanzi 
all’arbitrio
e all’ingiustizia più meschina,
roso dall’attesa di grandi cose
anelando impotente amici 
infinitamente lontani,
stanco e vuoto per pregare, per 
pensare, per creare,
esausto e disposto a prendere 
congedo da tutto?
Chi sono?
Questo o quello?
Oggi son questo e domani un altro?
L’uno e l’altro 
contemporaneamente?
Un ipocrita dinanzi agli uomini
e dinanzi a me stesso un 
disprezzabile,
compassionevole rottame?
Oppure ciò che ancora c’è in me 
somiglia
ad un esercito sconfitto,
che si ritira in disordine
davanti ad una vittoria già 
conquistata?
Chi sono?
L’interrogativo solitario si prende 
gioco di me.
Chiunque io sia, Tu mi conosci...
Sono Tuo, o Dio!

Dietrich Bonhoeffer

Chi sono?
(Dietrich Bonhoeffer) 

Vuoi arricchire questo
foglio con idee, 
articoli, immagini, 
disegni?

Scrivi a 
info@mccfirenze.org
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“Dio usa la lussuria per spingere gli uomini a sposarsi, l'ambizione per
far loro ricoprire delle cariche, l'avarizia per farli guadagnare, e la paura
per far avere loro fede. 
Dio mi ha condotto come una vecchia capra cieca.”
Martin Lutero

La citazione del mese

Il pastore sarà a Firenze dall'8 all'11 e dal 13 al 23 giugno. Dal 6 all'8 giugno sarà a Milano per
un incontro con il nascente gruppo CCM/MCC lombardo mentre dal 26 al 28 giugno parteciperà
al Meeting Europeo delle Comunità Emergenti MCC a Stoccolma (Svezia). 
Gli esprimiamo il nostro cordoglio (vedere pagina 4) per la scomparsa del padre Walter, nostro
membro simpatizzante, dopo una lunga e tribolata malattia.
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 14 giugno alle ore 12 c/o Casa del Popolo di Settignano. Predicazione: past. Panerini.
Domenica 28 giugno alle ore 12 c/o Casa del Popolo di Settignano. Predicazione: P.L. Torcini.

Dopo i culti mangiamo sempre qualcosa insieme. Se si desidera restare si è pregati di condividere
qualcosa con gli altri. Lo studio biblico riprenderà a settembre con il nuovo anno ecclesiastico.

La Casa del Popolo di Settignano ha accettato di ospitare le nostre attività, al contrario di molte
altre comunità che si dicono cristiane. Ringraziamo il Consiglio Direttivo e la Presidente della
Casa del Popolo per l'aiuto e l'appoggio e siamo sicuri che questo sia l'inizio di una proficua
collaborazione.



Grazie alla  collaborazione della  biblista Simona Tocci,
nostra amica e simpatizzante, possiamo lanciare da que-
sto numero questa nuova rubrica che si propone, in più
puntate,  di  dare alcuni riferimenti  di  base per  la com-
prensione dei testi biblici.

1. Comprendere il genere letterario 

La Bibbia è un testo complesso. Partiamo da questa affer-
mazione per mettere in evidenza una delle caratteristiche
più interessanti per riflettere sul giusto approccio rispetto
al testo biblico, in specie l’ Antico Testamento. 
Tale complessità è tanto contenutistica quanto letteraria e
strutturale.  Dal punto di vista del contenuto, solo un ap-
proccio  ormai  relegato  ad  un  marginale  pensiero  fonda-
mentalista cristiano, fa  coincidere la lettera col significato
da cui trarre immediati e apodittici dettami morali e dog-
matici, assumendo il testo biblico con semplicistica, quan-
to fanatica, pretesa di essere norma di verità intangibile e
storica. 
In realtà, siamo ormai ampiamente consapevoli di quanto
lavoro di indagine storica, archeologica, sociologica e an-
tropologica, ha bisogno il testo biblico perché possa assu-
mere un significato attualizzato. A parità di qualsiasi antico
testo, abbiamo, infatti, bisogno di colmare il gap culturale
che  separa  il  nostro  dal  mondo espresso  nel  linguaggio
specifico espressa dalla Bibbia e di ritradurre nelle nostre
coordinate spazio-temporali il suo senso universale. 
Similmente, dal punto di vista letterario e strutturale siamo
coscienti che la Bibbia condivide le caratteristiche di qual-
siasi  testo  umano  consegnato  alla  scrittura  e  dinanzi  al
quale occorre porsi le medesime domande fra cui: “qual è
l’intenzione dell’autore” e, prima ancora “chi è l’autore del
testo” (semmai in un testo come la Bibbia possiamo aver
la pretesa di determinare una qualsivoglia paternità) e poi,
domanda fondamentale e risolutiva, “qual è il genere lette-
rario del testo che sto esaminando”? 
E’ proprio questa domanda una delle più illuminanti vie di
approccio concreto, scientifico, serio e attuale al testo bi-
blico: la considerazione dell’esistenza di un genere lettera-
rio a  cui  ogni  singola parte  del  testo biblico appartiene.
Concetto  essenziale  se  non  addirittura  determinante  per
una corretta esegesi ed ermeneutica del testo volta alla sua
attualizzazione nel contesto concreto nel quale la Scrittura
viene  letta,  commentata  e  studiata.  Momento  essenziale
anche per determinare il passaggio dalla lettera al senso,
dalla scrittura materiale e cristallizzata del testo col suo es-
sere dato una volta per tutte alla Parola, sempre viva, sem-
pre nuova come messaggio personale ed attuale per il fede-
le che la ascolta per viverla. 
Cosa sia un genere letterario è facilmente comprensibile
dall’uso quotidiano e, perlopiù, inconsapevole che ne fac-
ciamo. Quando la mattina riceviamo un “buongiorno” da
un nostro conoscente o amico, a nessuno di noi verrebbe in
mente di discettare sul fatto se quello sia, nella realtà delle
cose, veramente un giorno buono ovvero un giorno pessi-
mo. Sappiamo bene che ci troviamo dinanzi ad una sem-
plice e ordinaria formula codificata di saluto in uso nel no-
stro contesto culturale. Buongiorno è una formula di saluto

a prescindere dal nostro eventuale umor nero o da infauste
previsioni meteorologiche. Di certo con una formula tanto
comune non stiamo affermando una realtà concettuale ma
semplicemente entrando in relazione con il nostro ambien-
te utilizzando quelli che sono gli stereotipi comunicativi da
tutti compresi e facilmente accettati.
Ecco, perciò, al di là della banalità dell’esempio proposto,
una buona definizione di genere letterario: uno stereotipo
comunicativo elaborato e utilizzato all’interno di un preci-
so contesto culturale nel quale lo stesso è utilizzato e com-
preso senza che crei fraintendimento nella sua interpreta-
zione. 
Da questa definizione standard si evince con molta sempli-
cità che un genere letterario è un vissuto e un portato con-
cettuale comunicativo molto specifico e relativo al popolo
e alla tradizione presso cui è stato elaborato e, come tale,
risente di condizionamenti culturali che col passare dei se-
coli e in altri contesti geografici, hanno bisogno di essere
decodificati poiché non più immediatamente accessibili. 
In realtà, questa non immediata accessibilità della maggior
parte del linguaggio biblico è condivisa da tutte le grandi e
antiche opere dell’umanità. Una delle strade principali di
confronto con un mondo culturale altro è proprio la consa-
pevolezza scientifica che la Bibbia presenta più generi let-
terari rispondenti a scopi e obiettivi diversi che l’ autore ha
determinato per il suo testo in base ai suoi ascoltatori. 
La Bibbia, in quanto complesso strutturato di testi molto
diversi fra loro, possiede un gran numero di generi letterari
nei quali esprime una ricca e variegata narrazione. Ricono-
scere  esattamente il genere letterario di un testo preso in
esame, evita allo studioso il pericolo di attribuire al testo
stesso,  modelli  culturali,  morali,  filosofici  e  sociologici
che non gli appartengono in alcun modo e di avviare un’
interpretazione quanto più possibile corretta, scientifica e
rispettosa del contesto. 
Il genere letterario in quanto strettamente connesso con i
modelli culturali della civiltà che lo ha generato, permette
un’immersione, per quello che è possibile fare con un testo
di tale antichità, nel mondo culturale originario, conferen-
do al testo una dimensione tale che ne relativizza il conte-
nuto materiale per focalizzarsi sulla ricerca di un possibile
messaggio universale che possa parlare ancora all’uomo di
oggi. 
L’esempio più lampante in questo senso, è il caso de libro
del Levitico. Il più oscuro e probabilmente pedante libro
del testo veterotestamentario, non regge a nessuna attualiz-
zazione se ne assumiamo il senso a partire dalla lettera. Le
sue norme e le sue condizioni sono irrimediabilmente su-
perate e obsolete. Questo è certamente vero ma siamo pur
sempre dinanzi a un libro canonico e, in quanto tale, ispi-
rante e illuminante la nostra fede. Appare evidente la con-
tingenza  del  suo condizionamento  storico ed è pertanto,
solo quando individuiamo il suo preciso contesto vitale nel
quale è stato generato che ne possiamo estrapolare la di-
mensione più universale dandone una corretta interpreta-
zione. 

Prosegue a pagina 4

Il narrare biblico tra fatto e racconto
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Cosa potrebbero mai dire a noi una sequela di regole ali-
mentari,  ad esempio, inapplicabili  e culturalmente inutili
per noi, se il genere letterario proprio di questi testi non ci
introducesse  in  un  modo  tipico  di  rappresentazione  del
mondo che conserva e trasmette  l’idea primigenia che il
mondo creato arriva a compimento a partire da un progetto
che prevede ordine, armonia e compostezza, in cui tutto è
ben inserito e svolge il suo ruolo senza confusione commi-
stione, secondo l’ordine voluto dal Dio di Israele. 
Mentre  può  essere  accolta,  elaborata  e  attualizzata
nell’oggi della storia, questa concezione sorgente da quegli
oscuri passi, è ben evidente che la mera lettera ben poco ha
da dirci.

Si veda ancora l’imprenscindibile ruolo delle narrazioni a
impronta mitologica di cui è disseminato il testo dell’ Anti-
co Testamento a cui, per cronaca, appartiene anche il fa-
moso passaggio del  cosiddetto Mar Rosso.  Quale errore
continuare a cercarne una presunta storicità quando la Bib-
bia rifugge da qualsiasi tentativo di costruire una storiogra-
fia scientifica che sola può appartenere  alla modernità. In
questo caso ci aiuta non solo l’indagine corretta dell’esatto
genere letterario ma anche la genuina considerazione che
tutto  hanno voluto gli autori biblici tranne elaborare un te-
sto di storia nazionale del loro popolo. 
E con ciò veniamo al secondo argomento di questa rubrica
dedicata al narrare biblico: il ruolo dell’interpretazione. 

Simona Tocci

La  mattina  del  17  maggio,  durante  il  culto  inter-
denominazionale della settimana contro l'omofobia che si è
tenuto  nella  Chiesa  Anglicana  di  Firenze,  abbiamo
ricordato il fratello Walter Panerini che è tornato alla casa
del  padre  il  giorno  prima,  16  maggio,  padre  del  nostro
pastore.  Walter,  un  cristiano  antifascista  che  ha  creduto
profondamente  nei  valori  della  libertà,  della  dignità  del
lavoro,  della  solidarietà  cristiana,  e  che  ha accettato  con
serenità  e  gratitudine  la  modesta  condizione  economica
come un dono per sfuggire al veleno del denaro. Un uomo
che quasi venti anni fa ebbe il coraggio morale e civile di
schierarsi a fianco del figlio omosessuale, pubblicamente e
senza incertezze.  Non so se sia uscito indenne da questa
esperienza,  ne dubito molto.  Ma so che lo conoscevo da
poco e l'ho ammirato fin da subito per questa sua coerenza
d'amore paterno e cristiano. E' questa certamente l'eredità
più bella che ha lasciato alla sua famiglia e a tutti quelli che
l'hanno conosciuto. Ringrazio il Signore di avermi dato il
privilegio  di  incontrarlo  e  sono  accanto  a  sua  moglie
Maristella e ai suoi figli Andrea e Luca che lo hanno amato
profondamente.

Marta Torcini

La scomparsa di Walter Panerini


