Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien
4a sessione del XX Sinodo
12 – 15 maggio 2011 a Roma, Villa Aurelia
Verbale delle delibere
All’appello sono presenti 47 su 51 Sinodali aventi diritto di voto. Il Sinodo può così validamente
deliberare ai sensi dell’art.16.6 dello Statuto della CELI.
Nel corso della sessione sono state accolte le seguenti mozioni:

2011/1 – Approvazione dell’ordine del giorno
Dopo la presentazione dell’ordine del giorno vengono discussi e posticipati alcuni punti.
Votazione: l’ordine del giorno modificato è approvato dalla maggioranza.

2011/2 – Approvazione del verbale della 3a sessione del XX Sinodo a Verona
Votazione: 32 si, 1 no, 10 astenuti.
Il verbale della 3a sessione del XX Sinodo è così approvato.

2011/3 – Nomina dei sinodali straordinari ( mozione 1, 11, 12)
Il Sinodo voglia decidere di nominare il Signor Georg Karl Dieter Schuchman, la pastora Michaela
Troeger ed il pastore Georg Welker come sinodali straordinari.
Schede elettorali consegnate: 46
G.K.D. Schuchmann: 37 voti
M. Troeger: 33 voti
G. Welker: 29 voti
In questo modo G.K.D. Schuchmann, M. Troeger e G. Welker sono eletti sinodali straordinari. Il
numero dei sinodali aventi diritto di voto sale a 54.

2011/4 – Formulazione comune delle mozioni 2 e 3 (mozione 16, Groeben)
Il Sinodo voglia decidere che i richiedenti delle mozioni 2 e 3 si preoccupino di trovare una
formulazione comune sulla questione “assunzione di familiari”.
Votazione: 38 si, 2 no, 10 astenuti.
La mozione è così approvata.

2011/5 – Assunzione di parenti (mozione 17, Stege, Dippel)
Nel caso in cui, nell’ambito di una comunità della CELI, vengano assunti i famigliari di una pastora
/ un pastore (coniuge, convivente, figli, genitori), la competenza è delle comunità.
Nel momento in cui le comunità e i loro organi (il consiglio e l’assemblea della comunità) prendono
delle decisioni inerenti alle assunzioni, devono tenere conto e riflettere sul fatto che nell’ambito di
determinate attività, le quali hanno a che fare direttamente con l’ambito lavorativo quotidiano del
pastore / della pastora, possono nascere dei conflitti con la funzione di controllo da parte del
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pastore / della pastora. Ciò vale in particolar modo per i rapporti di lavoro a lungo termine regolati
tramite un accordo di collaborazione.
Si chiede al concistoro di revisionare in questo senso le delibere del concistoro 3783/10 e 3806/10
del 2010. La presente delibera sostituisce la delibera sinodale 2010/25 del maggio 2010.
Votazione: 45 si, 0 no, 7 astenuti.
La mozione è così approvata.

2011/6 Approvazione dell’operato del Concistoro
Votazione: 44 si, 1 no, 8 astenuti.
Il Concistoro ottiene così l’approvazione del suo operato.

2011/7 – Documento benedizione (mozione 10a, Groeben)
Il Sinodo voglia decidere di farsi proprio il documento di posizione “Benedizione di persone etero- e
omosessuali in varie forme di comunione di vita”, elaborato dalla commissione sinodale (delibera
2010/24).
Votazione: 47 si, 0 no, 3 astenuti.
La mozione è così approvata.

2011/8 – Regolamento inerente alle assunzioni (mozione 4a, Bachrach)
La „Commissione Corpo Pastorale della CELI“ viene incaricata dell’elaborazione dei principi per
una pianificazione di una pianta organica per il servizio pastorale entro il Sinodo 2012. Devono
essere indicati i criteri per stabilire numericamente e qualitativamente il fabbisogno di personale
della CELI e le proposte per una categorizzazione delle sedi pastorali considerando il rispettivo
profilo del posto e l’urgenza dell’assegnazione. Deve essere inoltre tenuto conto dell‘inchiesta
svolta nelle Comunità. La proposta di una pianificazione del personale deve essere presentata al
Sinodo per la delibera.“
Votazione: 48 si, 0 no, 2 astenuti.
La mozione è così approvata.

2011/9 – Modifica della normativa per la retribuzione (mozione 5, Burgenmeister)
Il Sinodo voglia decidere: il comma 10 della vigente normativa per la retribuzione per i pastori e le
pastore (del 2009 e 2010) viene sostituito dalla seguente nuova disposizione: "Lo stipendio verrà
erogato alla fine di ogni mese in modo da poterne disporre entro il primo del mese successivo”.
Votazione: voto positivo della maggioranza.
La mozione è così approvata.

2011/10 – Criteri di ripartizione dei fondi OPM (mozione 21a, Kirchmayer, Ferstl)
Il Sinodo voglia decidere di applicare i seguenti criteri alla ripartizione dei fondi OPM e al
contributo delle Comunità alla CELI:
• Adattare i criteri di distribuzione dei fondi OPM fra i progetti delle Comunità e quelli della
CELI dall‘attuale 60% a 40% a 67% a 33 %
• Ridurre l’importo forfettario per ciascun posto occupato da un pastore dall’attuale 90%
all’80%
• Ridurre il contributo delle Comunità per ciascun sinodale da 9.000 € a 8.000 €
• Introdurre un contributo forfettario dell’ammontare di 2.000 € all’anno e per Comunità a
favore della Scuola SMLB
Votazione: 32 si, 5 no, 9 astenuti.
La mozione è così approvata.

Pagina 2 di 4

2011/11 – Istituzione fondo per investimenti straordinari (mozione 8a, Dippel)
Il Sinodo voglia decidere d’istituire, a partire dall’anno 2012, un fondo di contribuzione riservato agli
investimenti straordinari per gli immobili ecclesiastici delle comunità (capitale iniziale € 50.000,-).
L'importo del fondo è detratto dai finanziamenti OPM dello stato Italiano ogni anno prima della
distribuzione dell'OPM fra comunità e concistoro.
Il fondo per gli investimenti sarà gestito dalla conferenza dei tesorieri della CELI.
Il fondo si darà delle regole da seguire ai fini dell’erogazione di contributi dal fondo stesso.
Votazione: 40 si, 0 no, 5 astenuti.
La mozione è così approvata.

2011/12 – Immagine coordinata per le comunità della CELI (mozione 18, Helm)
Il Sinodo voglia decidere di riprendere il progetto „Corporate Identity“ per la CELI e le sue comunità
affinché l’identità luterana unisca tutte le comunità e possa rispecchiarle in maniera inequivocabile.
Votazione: 6 si, 14 no, 24 astenuti.
La mozione è così respinta.

2011/13 – Preventivo di bilancio 2011
Votazione: 40 si, 0 no, 4 astenuti.
Il preventivo di bilancio 2011 è così approvato.

2011/14 – Istituzione di una periodica newsletter interna della CELI (mozione 13, Eckert)
Il Sinodo voglia decidere di istituire una periodica newsletter interna della CELI, possibilmente a
scadenza mensile, che metta a disposizione di tutte le Comunità della CELI, in forma succinta,
delle informazioni importanti su attività particolari e su persone.
Il coordinamento avviene nel Decanato.
Votazione: 31 si, 2 no, 7 astenuti.
La mozione è così approvata.

2011/15 – Approvvigionamento con energie sostenibili (mozione 14a, Habenicht)
Il Sinodo voglia decidere di approfondire l’argomento dell’approvvigionamento energetico nel
contesto della responsabilità per la salvaguardia della creazione in una presa di posizione che è
da elaborare.
Il Concistoro nomina un gruppo di lavoro.
Votazione: 29 si, 1 no, 7 astenuti.
La mozione è così approvata.

2011/16 – Ripristino di una commissione statuto (mozione 15a, Esch)
Il Concistoro viene incaricato di raccogliere una lista di punti critici relativi allo Statuto e di
prevedere per il Sinodo 2012 l’istituzione di una Commissione incaricata di elaborare un
regolamento interno della CELI.
Votazione: 31 si, 0 no, 4 astenuti.
La mozione è così approvata.

2011/17 – Elaborazione d’indicazioni pratiche (soprattutto di materaile liturgico) per le
benedizioni di coppie dello stesso sesso (mozione 20, Eckert)
Il Sinodo voglia decidere di far elaborare delle indicazioni basilari concrete per le mansioni
liturgiche e amministrative in occasione della benedizione di coppie dello stesso sesso, tra cui
innanzitutto materiale liturgico.
Votazione: 33 si, 0 no, 2 astenuti.
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La mozione è così approvata.

2011/18 – Assunzione delle spese per vitto e alloggio durante il Sinodo, la Conferenza
pastorale come pure la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei tesorieri (mozione
22a, Burgenmeister)
Il Sinodo voglia decidere che a partire dal 2012 le spese per vitto e alloggio durante il Sinodo, la
Conferenza pastorale, la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei tesorieri vengano coperte
dalla Chiesa.
Votazione: 19 si, 6 no, 7 astenuti.
La mozione è così approvata.

Roma,

Ilse Kratochvil
Verbalizzante

Christiane Groeben
Presidente del Sinodo

Tiziana Gaglione
Verbalizzante
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