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Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera; il Signore
è la mia forza e il mio scudo, ho posto in lui la mia fiducia; mi ha dato aiuto ed esulta
il mio cuore, con il mio canto gli rendo grazie. Il Signore è la forza del suo popolo,
rifugio di salvezza del suo consacrato. Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici,
guidali e sostienili per sempre.
(Salmo 27,6-9)
Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in lui; radicati,
edificati in lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondate nel
ringraziamento. (Colossesi 2,6-7)
A conclusione dell’anno ecclesiastico 2017-18, la Tavola, in seguito alla sopraggiunta
impossibilità del pastore Stefano Giannatempo di proseguire il ministero pastorale a
Lucca, dal 1° novembre 2018 ha inviato il pastore Antonio Adamo.
Il Consiglio di Chiesa e la Comunità hanno affrontato i problemi sorti nel corso dei mesi
precedenti, impegnandosi a valutare ogni decisione con ponderatezza e fraternità.
A Lucca si sono vissute esperienze che possiamo definire difficili, penose e per vari
aspetti immeritate.
Siamo persuasi della “insanabile nostra debolezza” (inizio della IV strofa dell’inno 168),
perciò ci asteniamo da ogni giudizio sulle persone e preghiamo il Signore perché ci
mantenga saldi nella fede e nella comunione e sostenga tutte e tutti, nessuno escluso,
in ogni circostanza della vita.
Il nostro unico tesoro è l’Evangelo di Gesù Cristo che è dono prezioso di Dio. Non si
tratta di una nostra conquista, ma della testimonianza apostolica che ha raggiunto la
nostra generazione.
La predicazione dell’Evangelo, grazie all’azione dello Spirito Santo, ci permette ancora
di camminare nella storia degli uomini e delle donne senza smarrire l’orientamento.
Cristo è quindi la sorgente perenne che ci dona la vita e fonda il senso profondo
dell’esistenza.
Siamo edificati in Cristo; l’immagine ci permette di concepire la Chiesa come un edificio
che è tenuto insieme in tutte le sue parti dall’opera di salvezza di Gesù Cristo. In tal
senso siamo rafforzati ogni giorno dalla fede e in Cristo troviamo la gioia e la forza per
vivere quotidianamente la vita comune. Nel tempo della crisi abbiamo ricevuto la grazia
di resistere e scoprire la bellezza della salvezza.
Lodare il Signore in modo ampio e generoso è la risposta della Chiesa all’opera di
riconciliazione avvenuta in Cristo. Abbiamo ricevuto la testimonianza e siamo esortati
a donarla con parole e azioni di amore.
Desideriamo porre la relazione delle attività dell’anno ecclesiastico appena trascorso alla
luce della forte esortazione apostolica e del salmista: siamo illuminati dalla grazia del
Signore e in lui sono riposte la nostra forza e la nostra fiducia; noi ricordiamo che
viviamo in Cristo e per Cristo e il nostro futuro è nelle mani del Signore.

La nostra Chiesa vive nella città di Lucca e nella diaspora del territorio circostante, lieta
della propria della vocazione a raggiungere le donne e gli uomini con il messaggio
dell’Evangelo.
La nostra identità è creata dalla predicazione ricevuta nell’azione dello Spirito Santo.
Consapevoli della nostra fragilità, siamo determinati a procedere avanti, cercando la
completezza nella fede.
La città interpella la nostra coscienza e siamo chiamati a manifestare la speranza che è
in noi con generosità e riconoscenza.
Non ci gloriamo del passato né ci lasciamo bloccare dagli eventuali fallimenti.
Camminiamo in Cristo, andiamo avanti, cercando di rafforzare i vincoli della comunione
e accogliendo senza paura le sorelle e i fratelli che il Signore pone sul nostro cammino.

Culto
Il culto si è svolto con regolarità. Ringraziamo predicatori, predicatrici e
membri di chiesa che hanno contribuito alla predicazione e alla liturgia insieme
con il pastore.
La media delle frequenze è stata di 20 persone. Il fratello Andrea Salvoni è il
nostro organista e lo ringraziamo per l’apprezzato servizio.
Studio biblico
Ci siamo incontrati il sabato pomeriggio con cadenza quindicinale.
Due i temi affrontati: I Salmi; Il Profeta Giona.
La partecipazione è stata modesta (non nella qualità ma nel numero) e poco
regolare. Occorrerà rilanciare il momento di studio della Parola anche
rivedendo l’orario e l’organizzazione.
Catechismo
Sono ripresi gli incontri con il gruppo dei catecumeni e delle catecumene.
Le difficoltà dei mesi scorsi hanno indubbiamente creato severe difficoltà.

Abbiamo ricevuto il dono di un buon gruppo di catecumeni (sette di cui cinque hanno
frequentato gli incontri organizzati), ma dobbiamo essere in grado di offrire una
testimonianza evangelica per la crescita spirituale, vigilando perché non vi siano
ostacoli sul loro percorso formativo.
Per l’estate abbiamo in progetto un viaggio nelle Valli valdesi.
Agapi
La comunità ha vissuto due intensi momenti di fraternità, il 16 dicembre e il 24 marzo,
in cui abbiamo condiviso il pranzo nella gioia e nella comunione.
Ecumenismo
L’attività ecumenica a Lucca e nella diaspora lucchese continua ed è occasione di
fraternità e crescita spirituale. Nel tempo di Natale abbiamo partecipato a un’iniziativa
degli Scout di Camaiore sul tema della pace. La Settimana di Preghiera per l’Unità dei
Cristiani, s’è articolata in numerosi incontri sia a Lucca sia in provincia.
Il pastore ha predicato in Duomo, domenica 20 gennaio, nella Messa domenicale delle
10,30 e in liturgie ecumeniche a Camaiore, Pietrasanta, Barga e in due parrocchie di
Lucca; sabato 19 gennaio si è svolto lo studio biblico ecumenico nella nostra chiesa.
Il pastore è intervenuto all’incontro di preghiera contro l’omofobia presso le ACLI.
Il pastore e Samuele Del Carlo hanno partecipato a un incontro fraterno con i pastori
evangelici di Lucca.

La seconda domenica di gennaio il pastore ha predicato nella Chiesa Evangelica di
Altopascio.
Archivio Maselli

Alla fine del 2017 il prof. Antonio Romiti, presidente dell’Istituto Storico
Lucchese, chiese la collaborazione della Chiesa valdese di Lucca per un
progetto con questo ente e la fondazione Banca del Monte per catalogare e
archiviare i documenti relativi alla vita e alle attività del prof. Domenico Maselli.
La fondazione Banca del Monte finanzia una sezione dell’istituto storico
intitolata “ Memorie di Lucca” per la ricerca , catalogazione e archiviazione di
tutti i documenti di persone che hanno reso un particolare lustro alla città di
Lucca.
All’inizio dell’anno 2018 abbiamo entusiasticamente accettato e stretto
una collaborazione molto proficua con una docente dell’Università La Sapienza
di Roma e una sua studentessa. Quest’ultima si è trasferita a Lucca per
catalogare il materiale presente nei locali della chiesa e nell’abitazione di
Maselli. Il lavoro ha portato alla creazione di un interessante “Archivio Maselli
“ che si trova nella sede della Banca del Monte insieme ad altri archivi di illustri
personaggi.
Il finanziamento è stato a carico della Fondazione.
A completamento dell’opera sono state organizzate due giornate
nell’auditorium della fondazione: il 6 ottobre presentazione dell’ “inventario
Maselli” attraverso testimonianze biografiche; il 27 ottobre un incontro su
“Maselli, Pastore evangelico, Professore universitario, Storico e Parlamentare”
con interventi di professori universitari, del vicario del vescovo di Lucca, del
responsabile del centro studi del senato della Repubblica e di un membro di
chiesa.
Il grande successo ottenuto ci ha gratificato per l’enorme lavoro condotto e ha portato
a essere invitati a continuare la collaborazione sul progetto, allargandolo anche ad
altri entri come l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca, Massa e Carrara, sviluppando
un progetto di alternanza scuola-lavoro per la raccolta, attraverso studenti selezionati
e preparati, di testimonianze orali nei luoghi dove Maselli ha esercitato le sue varie
attività. Per questo progetto la chiesa valdese di Lucca ha richiesto il contributo
attraverso l’8x1000 della tavola valdese

Lucca Comics & Games
Anche per il 2018 in occasione di Lucca Comics & Games è tornata l'iniziativa
dedicata al fumetto e all'illustrazione religiosa con la collaborazione ecumenica
e fraterna della Diocesi cattolica di Lucca.
Il progetto “Il fumetto: divertimento, cultura, ecumenismo” ha affrontato il
tema della disabilità e, più in generale della diversità da accogliere e
considerare come una ricchezza. Cattolici e valdesi hanno allestito un
programma di mostre e incontri nella chiesa di San Cristoforo e nel tempio
valdese di via Galli Tassi.
La chiesa di San Cristoforo ha ospitato la mostra “Diversabili, figli di una
nuvola minore” a cura di Cartoon Club di Rimini. Si tratta di una panoramica su

come il fumetto ha raccontato e racconta la disabilità e, in genere, la diversità.
Sempre in San Cristoforo si è tenuta la mostra delle illustrazioni della piccola
Celeste Scuccimarri, bambina autistica, per il libro “Alla scuola della grande
quercia”, scritto da Laura Ferraresi. Favole e disegni per educare i più piccoli
alla diversità e all'accoglienza. Il libro è stato presentato in due occasioni:
mercoledì 31 ottobre nel tempio valdese alle 15.30 (un incontro
particolarmente dedicato ai bambini) e sabato 3 novembre alle 16.30 (incontro
particolarmente dedicato a insegnanti ed educatori).
In occasione della presentazione di mercoledì 31 ottobre, nel tempio valdese,
si è tenuta la premiazione di Stefano Gorla per il suo impegno a favore della
diffusione del fumetto cristiano in Italia.
Nel tempio valdese si è tenuta l'esposizione “Arte e autismo – LeoComics”, una
personale di Leonardo Ottoni sull'amore per l'arte che nasce dal bisogno di
comunicare il proprio mondo a chi sta vicino.
Fumetti, cartoni animati e ovviamente, preghiera: il pomeriggio di sabato 3 novembre,
nella Chiesa di San Cristoforo, si è svolto un momento pubblico di preghiera
ecumenica promosso da cattolici e valdesi.

Centro Culturale Pietro Martire Vermigli
Il centro culturale Pietro Martire Vermigli nel 2018 ha proseguito il ciclo di conferenze
sulla libertà religiosa. Il ciclo è iniziato il 27 gennaio 2018 con la conferenza "Chiesa
Cattolica e libertà religiosa " con i prof. Riccardo Burigana e Stefano Conforti.
Un incontro di approfondimento sullo stesso tema si è svolto il 10 marzo 2018 con il
prof.Marco Bontempi.
Di seguito elenchiamo le altre conferenze: 24 febbraio 2018 con il prof. Paolo Ricca;
26 aprile 2018 “Ebraismo e libertà religiosa” prof.Guilio Disegni e Pietro Stefani;
22 settembre "Politica e morale in Machiavelli" prof.Paolo Bagnoli.
Con il gruppo Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) e il Comune di Lucca
si è tenuta una conferenza del ciclo incontri su “Religioni e culture in dialogo”: giovedì
13 dicembre, “Riflessioni sulla mistica ebraica. La Shekinà, presenza immanente di
Dio”, professoressa Ida Zatelli, docente di Ebraico nell’Università di Firenze.

Barga (Lucca), 5 luglio 2018 - "Renaio e i valdesi: ieri e oggi" è il titolo di
un´iniziativa organizzata dalla Chiesa valdese di Lucca ( in particolare dal
membro di chiesa Silvano Mannori ) che si è tenuta sabato 14 luglio a Renaio,
un piccolo paese in una delle varie valli nella Mediavalle del Serchio, in
provincia di Lucca. Si è voluto , attraverso questa manifestazione, ricordare la
presenza protestante attiva sino dal 19esimo secolo nella zona di Barga e
Coreglia Antelminelli (e in particolare nelle frazioni di Renaio e Piastroso) che lo
storico Giorgio Spini definiva "le Valli valdesi della Toscana". La presenza
protestante nella zona di Barga risale almeno alla seconda metà del 19esimo
secolo, con l´arrivo di famiglie lucchesi immigrate in Francia e nel Regno Unito
dove avevano conosciuto il protestantesimo. Nasce così una comunità valdese
che ha una sua vivacità, ma che poi finisce piano piano per perdere membri
soprattutto a causa dell´urbanizzazione del secondo dopoguerra.
La giornata del 14 luglio a Renaio è iniziata con il culto evangelico presieduto
dal pastore Giannatempo, ed è proseguita con un momento conviviale con i

partecipanti alla festa, quindi il pranzo e nel pomeriggio un bellissimo incontro
sul tema "Renaio e i valdesi: ieri e oggi" con la partecipazione di Valdo Spini e
Glauco Ballantini e autorità del comune di Barga. Lo scopo di questa iniziativa ,
si legge in una nota della Chiesa valdese di Lucca, non vuole limitarsi a
ricordare questa realtà del passato così importante, ma di cominciare a porre
le basi per una nuova presenza evangelica nella zona".
Rapporti con le scuole
A maggio abbiamo accolto in chiesa due classi di seconda media di un istituto di Lucca
(una terza classe ha dovuto rinviare l’incontro per malattia dell’insegnante).
Gli incontri, nel quadro della conoscenza delle Chiese cristiane ortodosse e valdesi,
sono stati seguiti dalle scolaresche con attenzione e simpatia. Per il prossimo anno
saranno programmati altri incontri. Ringraziamo scolari, insegnanti e dirigente
scolastica, ma in particolare la dottoressa Mariella Andreini che ha promosso
l’iniziativa.

Il Consiglio di Chiesa

Lucca, giugno 2019

