
La pprreesseennzzaa  vveetteerroo--ccaattttoolliiccaa  aa  FFiirreennzzee risale a 
Maggio 2007 quando si forma un piccola comunità 
di simpatizzanti che si incontrano nelle case, come 
le prime comunità cristiane. Dal 2008 i vetero-
cattolici sono ospitati dalla Chiesa Episcopale di 
St.James e il 6 Novembre 2009 si costituiscono 
come PPaarrrroocccchhiiaa  ssaann  VViinncceennzzoo  ddii  LLeerriinnss. La Chiesa 
Vetero-Cattolica dell'Unione di Utrecht fa parte 
della Comunione Anglicana e si presenta come una 
forma di cattolicesimo alternativo, crede nel 
primato delle Scritture nella Tradizione, ha una 
diversa concezione della gerarchia, dell'autorità, 
del ruolo dei laici. Ha abolito il celibato 
obbligatorio dei preti e il divieto per le donne di 
poter accedere al servizio presbiterale. Pratica 
benedizioni dell'amore di coppie omosessuali e il 
secondo matrimonio per i divorziati. Info: 
www.vincenzodilerins.it 

La CChhiieessaa  EEvvaannggeelliiccaa  MMeettooddiissttaa di Firenze è parte 
della Tavola Valdese e la famiglia della chiesa 
metodista mondiale e crede che la buona notizia 
dell' Evangelo sia per tutti, nessuno escluso, e che 
è possibile per tutti avvicinarsi all’amore di Dio, 
attraverso Gesù Cristo. A Firenze la comunità è 
piccola, in crescita e plurale. Il culto è la 
domenica alle 10:30, lo studio biblico ogni 
mercoledì alle 19 e la Scuola domenicale il sabato, 
due volte al mese. Fa riferimento allo slogan della 
chiesa metodista americana “Open Hearts, Open 
Minds, Open Doors” ovvero: “Cuore aperte, mente 
aperte, porte aperte”. Info: 
revalison@btinternet.com 

Le cchhiieessee  bbaattttiissttee  sono nate nel XVII sec. nell'ambito del 
movimento puritano inglese, per poi diffondersi in America, 
Asia e Africa.  Il nome 'battisti' deriva dalla pratica del 
battesimo per immersione dei credenti, considerato come 
testimonianza di fede e segno della grazia di Dio. 
Caratteristica del battismo è l'autonomia della chiesa 
locale, la separazione delle chiese dallo Stato, la lotta per 
la libertà di coscienza. In Italia sono presenti dal 1863, 
prima opera di una missione inglese e successivamente di 
un'altra americana. A FFiirreennzzee sono presenti dal 1880. 
Attualmente le chiese battiste, pur nella loro autonomia, 
sono tra di esse collegate sul piano nazionale attraverso l' 
"Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia". Info: 
http://chbattistaborgognissanti.interfree.it

~ ~ ~ ~ ~

PPeerrcchhèè  qquueessttaa  sseettttiimmaannaa??

Le veglie di preghiera contro l'omofobia nascono 
a Firenze nel 2007 e si diffondono rapidamente 
su tutto il territorio nazionale coinvolgendo 
principalmente le comunità evangeliche che 
desiderano testimoniare al paese la propria 
partecipazione ad un modello di società più 
aperto e il proprio rifiuto verso ogni forma di 
violenza. Nel 2010 la società italiana registra un 
preoccupante regresso dei diritti individuali e 
una inquietante esplosizione di intolleranza: i 
promotori, in primo luogo cristiani, vogliono 
sottolineare l'importanza del riconoscimento 
della dignità di omosessuali e transessuali in 
quanto ppeerrssoonnee e non membri di una categoria e 
vogliono farlo non solo pregando insieme  ma 
anche attraverso eventi sociali e culturali in 
grado di contaminare positivamente tutta la 
società.
Anche in questo difficile anno, quindi, è stata 
organizzata questa settimana di preghiera e 
riflessioni contro l'omofobia che è in comunione 
con numerose iniziative sparse per tutta l'Italia e 
che vedono protagoniste comunità, associazioni, 
gruppi sia evangelici che cattolici.

Associazione “Fiumi d'acqua viva – 
Evangelici su Fede e Omosessualità”

Centro culturale protestante “P.M. Vermigli” 
Libreria Claudiana Firenze

Chiesa evangelica valdese di Firenze
Chiesa evangelica metodista di Firenze
Chiesa evangelica battista di Firenze 

Parrocchia Vetero-Cattolica 
“S. Vincenzo di Lerins” Firenze

Chiesa episcopale “St. James” Firenze

SSeettttiimmaannaa  ddii  pprreegghhiieerraa  
ccoonnttrroo  ll''oommooffoobbiiaa

1111--1166  mmaaggggiioo  22001100

““NNEELLLL''AAMMOORREE  NNOONN  CC''ÈÈ  PPAAUURRAA””  
((11GGVV..  44,,1188))



PPRROOGGRRAAMMMMAA

--  MMaarrtteeddìì  1111  mmaaggggiioo – ore 18.00 – LIBRERIA 
CLAUDIANA – Borgo Ognissanti 14/R
PPrreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  sseettttiimmaannaa  ddii  pprreegghhiieerraa 
alla stampa e ai cittadini di Firenze

--  MMeerrccoolleeddìì  1122  mmaaggggiioo – ore 18.00 – CHIESA 
BATTISTA – Borgo Ognissanti 4/6
Presentazione del volume di T. Romer e L. 
Bonjour ““LL''oommoosseessssuuaalliittàà  nneellllaa  BBiibbbbiiaa  ee  nneell  
vviicciinnoo  oorriieennttee  aannttiiccoo”” (Claudiana). 
Partecipano:
Dorothea Muller, pastora valdese e 
sovrintendente X Circuito valdo-metodista
Teodora Tosatti, presbitera vetero-
cattolica e biblista
Modera: Andrea Panerini, Pres. Ass. Fiumi 
d'acqua viva

--  GGiioovveeddìì  1133  mmaaggggiioo – ore 21.00 – CHIESA 
METODISTA – Via de' Benci 9/R
Proiezione del documentario  
““IImmpprroovvvviissaammeennttee  ll''iinnvveerrnnoo  ssccoorrssoo””  di G. 
Hofer e L. Ragazzi (2008). Ingresso libero

--  SSaabbaattoo  1155  mmaaggggiioo – ore 21.00 – CHIESA 
EPISCOPALE ST. JAMES – Via B. Rucellai, 9
OOmmooffoobbiiaa  ee  vviioolleennzzaa, testimonianze 
cristiane non violente su: la famiglia di 
Matthew Shepard, il pastore Tullio Vinay e 
Francesco d'Assisi
Modera: Marta Torcini

DDoommeenniiccaa  1166  mmaaggggiioo – ore 10.30 – CHIESA 
VALDESE – Via Micheli angolo Via Lamarmora
CCuullttoo  ccoonnttrroo  ll''oommooffoobbiiaa  22001100

~ ~ ~ ~ ~

INFO

SSiittoo  iinntteerrnneett::
www.fiumidacquaviva.wordpress.com
EEmmaaiill::
fiumidacquaviva@gmail.com
TTeelleeffoonnoo::
333.2876387 (Andrea)
348.7453594 (Claudio)

~ ~ ~ ~ ~

I PROMOTORI DELLA 
SETTIMANA  CONTRO L'OMOFOBIA

L'AAssssoocciiaazziioonnee  ""FFiiuummii  dd''aaccqquuaa  vviivvaa  --  EEvvaannggeelliiccii  ssuu  FFeeddee  ee  
OOmmoosseessssuuaalliittàà"" nasce nel 2009 da una derivazione del 
gruppo della REFO (Rete Evangelica Fede e Omosessualità) 
di Firenze, e dall'incontro, partendo dall'ambito 
protestante, di persone omosessuali ed eterosessuali, che 
desiderano discutere della tematica e pregare insieme. E' 
una associazione di volontariato no-profit che organizza 
incontri di preghiera, culturali e sociali e che dialoga sui 
diritti civili delle persone con la società e con le chiese. 
Info: www.fiumidacquaviva.wordpress.com 

Il CCeennttrroo  CCuullttuurraallee  PPrrootteessttaannttee  ""PPiieettrroo  MMaarrttiirree  VVeerrmmiiggllii"" 
intende essere una voce evangelica e protestante nel 
contesto delle espressioni culturali della città di Firenze. 
Ugualmente, il Centro Culturale é occasione di incontro e 
lavoro ecumenico in primo luogo tra le varie Chiese 
evangeliche: il “Vermigli”, infatti, non è espressione di una 
singola Comunità o Denominazione ma esprime una precisa 
vocazione interdenominazionale in ambito evangelico, 

oltre, naturalmente, all’ apertura nei confronti di 
altre confessioni religiose ed associazioni culturali. 
Info: ccp.vermigli@libero.it  

La lliibbrreerriiaa  CCllaauuddiiaannaa di Firenze, nata del 2000, 
nonostante le piccole dimensione si contraddistingue 
per la vivacità dell'offerta culturale e per le numerose 
iniziative culturali e cicli di conferenze che ha saputo 
realizzare nel corso degli anni. Le libreria Claudiana 
sono parte della Claudiana srl che gestisce la Casa 
editrice nata nel 1855 e che rimane una delle 
esperienze editoriali più antiche e importanti del 
panorama nazionale. Info: 
libreria.firenze@claudiana.it 

La CChhiieessaa  EEvvaannggeelliiccaa  VVaallddeessee di Firenze fa parte 
dell'Unione delle chiese metodiste e valdesi - 
pertanto della storia quasi millenaria del movimento 
valdese - e regola i propri rapporti con lo Stato 
italiano attraverso l'Intesa del 1984. I primi gruppi 
valdesi cominciano a formarsi dopo l'annessione del 
Granducato di Toscana al Regno d'Italia e nel corso del 
XIX e del XX secolo saranno presenti due comunità 
valdesi con i rispettivi pastori: Via Manzoni e Via de' 
Serragli. Nel 1967 queste due chiese vengono 
unificate nell'attuale comunità che ha il proprio 
Tempio in Via Micheli. Info: 
www.firenzevaldese.chiesavaldese.org 

La ccoommuunniittàà  ddii  SStt..JJaammeess fu fondata a Firenze alla fine 
del XIX secolo e fa parte della Chiesa Episcopale 
(Comunione Anglicana), che è presente soprattutto, 
ma non esclusivamente, negli Stati Uniti. Dal 1994 la 
Chiesa Episcopale ha inserito nelle proprie norme 
canoniche il divieto di discriminazione a causa 
dell'orientamento sessuale (incluso l'accesso al 
ministero pastorale) ed è tra le chiese più impegnate 
nella lotta contro l'omofobia dentro e fuori le chiese. 
Info: www.stjames.it 




