Chiesa Evangelica Valdese
Lucca
Via Galli Tassi,50
Tel. 346 6452986
Sito web wwwluccavaldese.it

In riferimento al supplemento informativo relativo alle attività della Chiesa, ci
auguriamo di dare risposte esaurienti sui vari punti richiesti

1. Rinnovamento del culto, formazione di predicatori/e,
Pensiamo di poter definire rinnovato il nostro culto nel senso che esso si svolge in modo
partecipato e plurale; infatti abbiamo un certo numero di sorelle e fratelli preparati alla
direzione del culto e che si avvicendano in questo servizio. La lettura dei brani della Scrittura
e’ aperta ad ogni membro di chiesa, così come la preghiera. Nell’anno 2015, presso la casa del
pastore emerito D. Maselli, si è svolto un corso di preparazione alla predicazione per persone
desiderose di formarsi in questo settore. Con la scomparsa del pastore, abbiamo continuato a
svolgere questa attività con la guida del predicatore locale Samuele Del Carlo. Attualmente
Rosella Tuccini e Giuseppe Farinella sono interessati a ciò e, per questo, pensiamo di continuare
questa esperienza per tutto il 2016 con una riunione programmata a questo fine. In tal modo
tutta la comunità si sente coinvolta come in una famiglia.

Attività rivolte a bambini e catecumeni.
Scuola domenicale La chiesa offre ai bambini della propria comunità un percorso di formazione
biblica attraverso il quale imparino a conoscere meglio, non solo i personaggi biblici, ma
soprattutto il nuovo messaggio di Gesù. Inoltre vengono sviluppate riflessioni sulle feste come
il Natale, la Pasqua, la Pentecoste. Gli incontri si svolgono da ottobre a tutto maggio, nei locali
sopra la chiesa, in contemporanea con il culto domenicale.
I bambini dai 3 ai 10 anni, seguiti dalle monitrici, utilizzano, come materiale educativo, quello
del Servizio istruzione e educazione ( SIE ) della federazione delle chiese evangeliche in Italia
(FCEI) che è strutturato in tre fasce di età :
piccoli ( 5-6 anni ) , medi ( 7 – 8 anni ) e grandi ( 9 – 10 anni ).
Possono essere forniti, se richiesti, ulteriori dettagli sul programma per l’anno 2015-16 da
Liliana Mariti responsabile della Scuola Domenicale.
Catechismo Le lezioni che riguardano l'insegnamento biblico del messaggio evangelico, che
erano impartite mensilmente dal pastore, adesso sono svolte dal predicatore locale Samuele
Del Carlo e sono rivolte ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni per aiutarli nella loro
formazione cristiana. Durante il catechismo sono affrontati temi biblici, aspetti dogmatici, la

storia valdese, la vita della chiesa e diversi argomenti di attualità. Gli incontri sono di circa
un’ora e mezzo e si svolgono da ottobre a giugno nei locali sopra la Chiesa contemporaneamente
al culto domenicale delle 11.00. Di tanto in tanto, però, i ragazzi si incontrano nel primo
pomeriggio della domenica, subito dopo il culto, anche con una mini-agape. La data degli incontri
si trova nel programma mensile che è esposto nella bacheca esterna alla chiesa, sul nostro sito
ed inviato per email a tutti membri di chiesa. I partecipanti assidui a questo gruppo sono 8/9.
Nell’anno 2016 è stata introdotta una nuova catecumena adulta che fa un catechismo
autonomamente in altri orari, sempre con il fratello Del Carlo.

2. Attività giovanile
Gruppo Giovani . Oltre un anno fa, su iniziativa del fratello Samuele Del Carlo, si è venuto a
formare un gruppo di giovani che, inizialmente si incontravano allo scopo di leggere insieme
dei testi biblici (il che, attualmente, continua nel catechismo); adesso si tratta di un gruppo
completamente autogestito. Infatti questi ragazzi si organizzano da soli per incontrarsi
almeno una volta al mese; hanno creato un “gruppo whatsapp” attraverso cui si sentono
regolarmente, ed hanno sviluppato, con entusiasmo, una solida complicità. Durante i loro
incontri discutono di temi vari relativi ai testi biblici, ma anche di temi di attualità; gli ultimi
due incontri sono stati dedicati alla preparazione di una loro lezione ai bambini della scuola
domenicale; questa iniziativa è nata da una loro richiesta, ma concordata con la responsabile
delle monitrici; l’argomento scelto è 'La torre di Babele'.

3. Riflessione su temi di studio
Dopo la morte del pastore Maselli, che si è occupato quasi fino all’ultimo delle due riunioni mensili
della “Scuola Biblica” abbiamo diversificato gli incontri nel modo seguente:
a) il primo sabato del mese abbiamo un incontro di almeno due ore, affidato al predicatore
locale, Samuele Del Carlo; nella prima ora si svolge uno studio su un libro della Bibbia o su un
tema trasversale nella Scrittura, preventivamente deciso secondo le esigenze e/o le richieste
della Comunità. Si cerca di esaminare il tema in una sola volta per facilitare la partecipazione
anche a coloro che possono frequentare saltuariamente o che siano attratti da un tema
piuttosto che da un altro. Una parte della lezione è costituita da domande e/o riflessioni dei
partecipanti.
La seconda ora è impiegata in uno studio squisitamente teologico che coinvolge soprattutto i
grandi temi della Riforma, dai catechismi del ‘500, alla teologia contemporanea.
Questo tipo di studio può essere utile a tutti, ma specialmente a coloro che si sono uniti di
recente alla nostra comunità e necessitano di una formazione maggiore sulla realtà delle nostre
chiese.
b) Il terzo sabato del mese, abbiamo un incontro di preghiera, di lettura di brani biblici, di canti
e di riflessioni libere. Questa riunione nasce da una esigenza della Comunità che sente in modo
particolare in questo momento, l’importanza di ritrovarsi insieme davanti al Signore in uno
spirito di preghiera e di unità.

4. iniziative evangelistiche e culturale
La nostra chiesa si è particolarmente concentrata, in base alle indicazioni e agli indirizzi dei
Sinodi 2013/2014, sul tema dell'evangelizzazione. Abbiamo formato un gruppo che si è
riunito, dall'estate 2014, per oltre un anno, giungendo ad alcune conclusioni ed attività
operative importanti. Partecipiamo regolarmente alla settimana per l'evangelizzazione, con
riunioni di preghiera e di culto, che coinvolgono anche altre chiese; teniamo la chiesa aperta
l’intera giornata, per tutti i giorni di quella settimana, distribuendo gratuitamente Nuovi
Testamenti e rispondendo alle eventuali domande. Abbiamo evitato iniziative che
prevedessero forme di proselitismo, come uscire e fermare la gente per strada, (azione che
ci sembra solo fastidiosa e controproducente) o la presenza in piazza con banchetti ed
espositori (che ci sembra molto anacronistico e banale). Siamo partiti, invece, dalla
considerazione che in tutte le nostre chiese sono sempre più numerosi i capelli bianchi, segno
che la popolazione valdese, che un secolo fa contava !00,000 membri e oggi ne conta 20.000,
non solo è in diminuzione costante ma è sempre più anziana(anche se c’è qualche esempio in
controtendenza come le chiese di Lucca e Pisa, sempre piccole però e non autonome).
Abbiamo portato, perciò, la nostra attenzione sui giovani. All’interno della Comunità si è favorita
e sostenuta l’aggregazione dei giovanissimi (vedi parag. 3). Ci interessavano però anche i giovani
esterni alla chiesa e l’occasione è arrivata quando un nostro simpatizzante, il dott. Michele
Turrisi cha ha frequentato il gruppo per l’evangelizzazione e frequenta anche i nostri culti, ha
proposto al pastore Maselli il progetto P4C (Philosophy for Comunity) “Fede e Pensiero al
presente”. Il pastore lo ha preso al volo proponendo, a sua volta, la riapertura del Centro
Culturale P.M.Vermigli che, fondato davanti al notaio nel 2001, era rimasto dormiente da diversi
anni. Si è quindi inaugurata la riapertura del Centro Vermigli, con vecchi e nuovi soci, nella chiesa
di via Galli Tassi con una conferenza del past. P. Ricca il 19 sett. 2015,
alla presenza di
autorità civili e religiose della città (tra cui il Sindaco ed il Vescovo) e ad un folto pubblico. Il
Centro Vermigli, in collaborazione con il Caffè Letterario “Lucca Libri”, ha quindi continuato la
sua attività con altri importanti eventi del progetto P4C, per ultimo, finora, quello con la squadra
femminile di Bascket (attualmente prima in classifica del campionato nazionale di serie A).
Questo evento ha avuto un particolare ed inaspettato successo per la presenza di un pubblico
giovane ed interessato al tema “Bibbia e sport” al punto che l’incontro si è protratto per molto
tempo nonostante si trattasse di un sabato sera.
Frattanto il pastore Maselli, in vista del cinquecentesimo anniversario della Riforma, stava
lavorando indefessamente ad un sogno che si è materializzato, negli ultimi giorni delle sua vita,
in una serie di dati programmatici che ha lasciato come erdità, alla Comunità di Lucca, al Centro
Vermigli ed a quanti aveva fatto appena in tempo a contattare per assicurarsene la
collaborazione. Ora abbiamo nelle nostre mani il testimone per continuare un lavoro esaltante,
anche se molto difficile senza il supporto del nostro pastore, ma contiamo sull’ aiuto del Signore.
Il 21 marzo si è svolta un’assemblea plenaria dei soci e si è del eletto ed insediato il nuovo
direttivo del Centro P.M. Vermigli che è a carattere laico e aconfessionale ma, per statuto,
con una prevalenza della chiesa valdese di Lucca.
Abbiamo individuato in questo Centro uno strumento indispensabile (anche se non unico) sia per
l’evangelizzazione che per iniziative culturali. Infatti da una parte, continuano le attività del
laboratorio P4C coordinato da Michele Turrisi e concordate con il più grande cineforum di Lucca
(è in programma la programmazione del film di Lutero con la partecipazione di Paolo Ricca); o
con la fiera Lucca Comics (è previsto uno stand sul fumetto protestante). Sono previsti, inoltre,
incontri sulla “Bibbia di De Andrè”, o su “Scienza e Fede”.

Da un’altra parte, ci saranno iniziative e conferenze su vari aspetti della Riforma. In questo
ambito si è svolta, poche settimane fa, la prima delle conferenze previste, e che è stata tenuta
dal Prefetto della Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana, Mons, Prof. Franco Buzzi, su “Erasmo e
Lutero”. Seguirà una conferenza del Prof. Noffke, poi altre del Prof Vogel, della Prof.sa Adorni
Braccesi, ecc. Gli incontri di questo tipo dovrebbero essere 15 e sono già programmati fino a
novembre 2017, quando speriamo di poter avere un centro ecumenico gemellato con Ginevra. Il
Presidente ed il vicepresidente hanno già preso ed intrattenuto contatti con gli Enti pubblici
locali e con Ginevra per ottenere questo in vista del 2017. Vogliamo che la nostra città venga
evangelizzata in modo capillare, ma vogliamo, nel contempo che la nostra comunità viva una vita
pubblica perfettamente integrata con la società che la circonda, come è avvenuto finora; il che
si è dimostrato un ottimo approccio per l’evangelizzazione. Ciò comporterà un grandissimo
sforzo, ma per questo confidiamo che il Signore sosterrà ed indirizzerà il nostro servizio per
Lui.

5. attivita’ ecumeniche
Con il 2016 abbiamo ripreso degli incontri periodici di riflessioni bibliche e di preghiera con i
membri della parrocchia di San Paolino che dista pochi metri dalla chiesa valdese. Segnaliamo
anche gli ottimi rapporti di collaborazione con il Vicario pastorale di Lucca, responsabile toscano
delle attività ecumeniche della chiesa Cattolica per la regione toscana, che è anche membro del
direttivo del Centro Culturale P.M. Vermigli; con il Vescovo di Pescia, studioso di Sacra
Scrittura, e, come viene segnalato al parag.11, anche con la comunità di S. Egidio. Le iniziative
locali, come si può notare, vanno ben oltre la settimana di preghiera per l'unità che si svolge a
gennaio.
I rapporti con le chiese evangeliche della città sono tenuti particolarmente attraverso la
presenza del fratello Samuele Del Carlo ad una riunione, a scadenza bi-trimestrale, che
coinvolge pastori o anziani delle varie chiese. L'interazione fra questi è diventata sempre più
forte nell'ultimo anno, e potrebbe portare a iniziative comuni nell'ambito del Centro Culturale,
o ad attività di volontariato nella città o altro ancora.

6. attivita’ interreligiose
Per adesso nessuna, dal momento che non ci sono a Lucca, “comunità costituite” di altre religioni.

7. rapporti con enti pubblici e associazioni
Il Centro Culturale Vermigli ha ripreso i contatti e la collaborazione, già tenuti dal pastore
Maselli, con le istituzioni locali quali il Comune, nella figura del sindaco, la Provincia, che dopo la
riforma è attualmente gestita dal sindaco di un comune limitrofo, associazioni e fondazioni
economiche della città e, da quest’anno, abbiamo iniziato una collaborazione con la comunità
S.Egidio per attivare insieme l’accoglienza di una famiglia di profughi Siriani, in collaborazione
con la Fcei. Maggiori dettagli di questa importante iniziativa sono descritti nel punto 11

8. Presenza su stampa , radio , tv locali , scuole
Avendo, da tempo, ottimi rapporti con alcuni giornalisti di testate locali e regionali che abbiamo
anche invitato nella gestione di iniziative culturali sia nostre che del centro Vermigli come

moderatori o discussants, siamo presenti su queste testate; qualche volta siamo presenti sulla
tv locale “NOI TV”, come in occasione del funerale del nostro pastore , o in occasione delle
manifestazioni pubbliche, che, talvolta, vengono precedute da conferenze stampa organizzate
a tal fine.
L’attività nelle scuole era condotta, fino alla sua morte, dal Pastore Domenico Maselli che era
invitato a parlare della Riforma o di particolari temi storici, da parecchie scuole della Lucchesia.
Il sito internet “luccavaldese.it”, organizzato e curato dal nostro fratello Silvano Mannori,
riporta sempre, puntualmente e fedelmente, testimonianza delle nostre attività e della nostra
presenza sulla stampa locale. Il fratello Silvano ci ha comunicato che il numero dei contatti,
negli ultimi tempi, è cresciuto in maniera molto significativa; e anche questo è un motivo di
soddisfazione e di incoraggiamento.

9. scelte di consumo critico e di finanza etica (73/SI/2002,
99/SI/2003)
Si ha in programma di portare nelle agapi questa sensibilità, finora ci siamo concentrati sul
modo di gestire sprechi e raccolta differenziata, non facile nel centro storico dove è collocata
la nostra chiesa.

10. attività di diaconia locale
In questo anno abbiamo iniziato una stretta collaborazione con La comunità di S.Egidio per un
progetto che porterà alla ospitalità, per due anni, di una famiglia di profughi siriani. Abbiamo
attivato tutti i membri di chiesa al fine di collaborare ad aiuti concreti che possano essere di
conforto a questa famiglia al suo arrivo a Lucca. Abbiamo contattato il Presidente della FCEI
(che collabora con S.Egidio) ottenendo, non solo incoraggiamento, ma anche una promessa di
sostegno. C’è la volontà quindi di continuare questa iniziativa che ci dicono essere la prima a
livello nazionale e che credo dia un testimonianza positiva anche in chiave ecumenica.
Non dobbiamo dimenticarci, infine, della splendida esperienza di diaconia che ha visto tanti della
comunità e, in particolar modo, la sorella Raluca protagonista di un aiuto concreto, di una
vicinanza amorevole nell’ultimo anno di vita della amata sorella Enrica Bernardini.
Dal 2010 continuiamo a tenere aperto, due pomeriggi al mese, lo sportello del Testamento
Biologico . E’ stato ed è un servizio offerto alla città ed è sentito da tutti noi. Infatti due
fratelli della comunità, Marcello Chiti e Giuseppe Farinella, nell’ottobre dell’anno scorso, si sono
recati a Milano per un incontro programmato, dalla Chiesa Valdese, tra tutti coloro che, nelle
diverse chiese valdesi d’Italia, erano interessati a questo servizio, per avere uno scambio di
idee e di esperienze. In realtà l’incontro è stato interessante, ma si sono incontrati solo
lombardi ,veneti e piemontesi e lucchesi.

12. “Essere chiesa insieme”
chiesa di
.ROMANIA

credenti stranieri
comunità italiana

inseriti

nella

Numero = 16
Nazionalità = RUMENA

Vi sono anche una peruviana, una
maldascia.
Inoltre,tanti stranieri, di passaggio da Lucca,
si fermano al culto e tornano poi a trovarci
quando ripassano dalla Toscana

13.

“Numero membri.”

14.

“Neo confermati al 30-4-2016”.

Denominazione = EVANGELICA
Attività frequentate = CULTO, AGAPE,
SCUOLA DOMENICALE

61 COMUNICANTI

Nel 2016 nessuno nel 2015 una persona

15. “Composizione consiglio”.
Membri del Consiglio di chiesa o Concistoro al
Cognome e Nome
(per le donne coniugate
Indirizzo
indicare prima il cognome
da nubile)

Qualifica

1

e-mail

telefono

Chiti Marcello

Loc.Casabruciata 1
Borgo a Mozzano

Presidente

gipo1949@alice.it

335/6048351

Del Carlo Samuele

Via Sbarra 197
55016 Porcari

Vice
presidente
Predicatore
locale

samuyahu@libero.it

340/5291064

Mariti Liliana

Via della Contesora 471/c
S.Maria a Colle ( LU )

Responsabile
Scuola
Domenicale

domenico.liliana@alice. 328/4545455
it

Perna Luisa

Via G. Matteotti 355
Lucca

Segretaria

luisetta.perna@gmail.com

345/5748119

Via di S.Alessio 1794/A
Lucca

Anziano

aquario56@tiscali.it

0583/342510
348/3723241

Razafindramora
Radzindriaka (Raozy)

Via Colucci, 2 Pietrasanta

Cassiera

0584735329@iol.it

0584/791208

Turcio Gaetano

Via Gemignani, 65 Lucca

Consigliere

gaetano.turcio@gmail.com 0583/583396

Simi Claudio

16 .”Predicatori locali : a ruolo.
fuori ruolo. Samuele del Carlo, Antonio Cammisa
studenti. Rosella Tuccini, Giuseppe Farinella

17.“Impegno o rapporti con le carceri della vostra zona”.
Delle visite al carcere era incaricato dalla Tavola il pastore Maselli.
Un fratello della nostra comunità avrebbe voluto impegnarsi in questo settore, ma, per ragioni
di lavoro, ha dovuto trasferirsi a Milano, prima saltuariamente poi dovrà farlo stabilmente.

18.“Eventi particolari”.
Due eventi, avvenuti nello stesso giorno 4 marzo 2016, sono stati dolorosi e traumatici per
l'intera comunità: al mattino presto la morte di Milena Ciafrei, storica e più anziana degli attuali
membri della chiesa, e la sera dello stesso giorno, la morte di Domenico Maselli, pastore alla
guida della comunità per 34 anni, ed emerito da meno di due anni.
Milena aveva mantenuto la chiesa aperta assieme alla sorella Erina in anni nei quali, per ragioni
diverse (guerra, dopoguerra, poi culti al pomeriggio per condivisione del pastore con altre città,
emigrazione di famiglie, ecc..) rischiava di sparire. Lei, sua sorella Erina (morta nel 2000) e la
sorella Enrica Bernardini (morta un anno fa 95enne) erano a un certo punto i soli membri di
chiesa frequentanti, a fine anni 70, quando la prese in cura, facendola rinascere, il pastore
Maselli che arrivò il primo settembre del 1980 .
Non solo: Milena, con la sorella, manteneva viva la testimonianza evangelica nella città e nella
scuola (entrambe erano docenti) anche dal punto di vista ecumenico, infatti, nella importante
parrocchia di San Paolino, Milena aveva suonato e diretto il coro, già prima del Concilio Vaticano
II. Il suo funerale, svoltosi lo scorso 5 marzo, ha visto la partecipazione di tanti amici della
città e una consistente parte proprio della comunità cattolica di San Paolino; il frutto di tale
evento sarà l'incontro ecumenico che si svolgerà il prossimo lunedì sera 9 maggio in vista della
Pentecoste e della settimana di evangelizzazione valdese.
La sera dello stesso 4 marzo è improvvisamente deceduto il Pastore Maselli, che fino a pochi
minuti prima aveva lavorato assiduamente per il centro culturale e alla preparazione del funerale
di Milena. E' spirato come rapito, senza accorgersene.
Lunedì 6 marzo i funerali si sono svolti nella grande e antica Basilica di San Frediano, (un
desiderio da lui espresso in tempi non sospetti) da dove Pietro Martire Vermigli ha predicato
l'Evangelo dopo il 1517 e da dove è sorta la Riforma a Lucca con le conseguenze note anche per
la Ginevra Calvinista.
Questo evento, più che un funerale, è parso, ancor più che per Milena, una festa, un tripudio di
testimonianze entusiasmanti a cui si è dovuto porre un limite ( tante erano ) ed una sequenza
ben precisa. Sono state precedute da una predicazione, di eccezionale forza, di Paolo Ricca, con
accenni anche alla giustificazione per fede. Dal pulpito di una basilica cattolica sono risuonate
le parole “Sola Gratia”; ha parlato del versetto tanto caro a Maselli “il frutto della giustizia si
semina nella pace per coloro che si adoperano alla pace” (Giacomo 3,18) e del detto di Gesù
giovanneo “Io sono la resurrezione e la vita”.
Il pastore, e cognato, Mario Affuso ha diretto la liturgia, scandendo i tempi dei canti e delle
testimonianze. Tutto ciò ha costituito una conferma e un incoraggiamento per la nostra
comunità, che si è trovata ancor più unita nel fronteggiare questo evento. Il Signore si è fatto
sentire con il suo aiuto e tutti noi siamo profondamente grati per questo, continuando un'opera
di cui siamo testimoni ed eredi, nella consapevolezza che l'Evangelo ci chiama ad un impegno
radicale e che “il Signore stesso porterà a compimento l'opera sua.” (Filippesi 1,6).

19.“Criticità da affrontare insieme”.
Pur avendo perduto il nostro pastore non riscontriamo criticità dal punto di vista

pastorale e/o evangelistico, ma, consci della nostra situazione attuale, siamo
disponibili ed aperti ad una collaborazione condivisa.

20. ”In vista del cinquecentesimo anniversario della Riforma si chiede
di segnalare eventuali nominativi di persone laureate o esperte
della materia che sappiano relazionare in pubblico sui temi
inerenti la Riforma protestante”.
Eugenio Biagini

Membro di chiesa
Professore di storia presso l’Università di Cambridge
Membro del direttivo del centro culturale P.M. Vermigli
Del Carlo Samuele
Predicatore locale
Presidente del centro culturale P.M. Vermigli

Per il consiglio di CHIESA di Lucca
Il presidente
Marcello Chiti

N.B. Questa relazione è stata letta ed approvata all’unanimità dall’Assemblea di Chiesa, svoltasi
domenica 15 maggio 2016

