Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Evangelisch‐Lutherische Kirche in Italien
3a Seduta del XXI Sinodo
1 ‐ 4 maggio 2014, Grand Hotel Oriente, Napoli
Verbale delle delibere
All’appello risultano presenti 55 dei 56 sinodali con diritto di voto. L’assemblea può quindi
validamente deliberare ai sensi dell’art. 16, punto 6 dello Statuto della CELI.
Nel corso della seduta sono state accolte le seguenti mozioni:
2014/1 ‐ Approvazione dell’Ordine del giorno
Votazione: L’ordine del giorno viene approvato all´unanimità.
2014/2 ‐ Approvazione del verbale della 2a Seduta del XXI Sinodo a Roma
Votazione: Il verbale della 2a Seduta del XXI Sinodo viene approvato dalla grande
maggioranza (7 astensioni).
2014/3 Approvazione dell´operato del Concistoro
Votazione: 50 si, 0 no, 5 astensioni
L´operato del Concistoro viene approvato dalla grande maggioranza.
2014/4 Patrocinio morale progetto “Ospedale Solidale” (mozione 8)
Il Sinodo voglia decidere: La CELI voglia concedere il proprio patrocinio morale alle
iniziative inserite all’interno delle attività denominate “Ospedale Solidale” promosse
dall'Ospedale Evangelico Villa Betania sostenuto da pluriforme realtà ecclesiastiche italiane ed
internazionali.
Votazione: 54 si, 0 no, 1 astensione
La mozione è così approvata.
2014/5 Verbalizzazione della seduta a porte chiuse relativa alla presentazione da parte dei per
l’incarico di decano e vicedecano
Votazione: 17 si, 29 no, 6 astensioni.
La seduta a porte chiuse non viene verbalizzata.
2014/6 Durata non limitata della seduta a porte chiuse
Votazione: 37 si, 13 no, 2 astensioni
La durata della seduta a porte chiuse non viene limitata.
2014/7 Consiglio delle Chiese Cristiane d’Italia (mozione 1)
Il Sinodo voglia decidere: La Chiesa Evangelica Luterana in Italia si renda promotrice della
fondazione di un Consiglio delle Chiese Cristiane d’Italia da istituirsi possibilmente entro l’anno
2017.
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A tale scopo valorizzi i legami fraterni esistenti con le altre chiese membro della Federazione
delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI) nonché con altre chiese cristiane con cui negli anni si
sono sviluppati contatti ecumenici a vari livelli.
Si incarica il Concistoro di intraprendere i rispettivi contatti, in cooperazione con la FCEI.
Votazione: 23 si, 15 no, 12 astensioni.
La mozione è così respinta.
2014/8 Nuova liturgia per benedizione o celebrazione
di un matrimonio di una coppia luterano‐cattolica (mozione 7)
Il Sinodo voglia decidere : La Chiesa Evangelica Luterana in Italia accolga la proposta per una
nuova formulazione della liturgia per la benedizione del matrimonio e per la celebrazione di un
matrimonio di una coppia luterano‐cattolica elaborata dalla Commissione Sinodale
appositamente istituita. Questa proposta liturgica è il risultato di un continuo e proficuo dialogo
con l’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI (Conferenza Episcopale
Italiana). Essa sostituisce pertanto la liturgia attualmente in vigore.
Si incarica di seguito il Concistoro a concordare con la CEI la forma idonea per la pubblicazione di
questa liturgia sotto forma di sussidio liturgico per far sì che il testo venga diffuso e utilizzato
presso tutte le diocesi della CEI nonché in tutte le comunità della CELI.
Votazione: 51 si, 0 no, 2 astensioni
La mozione è così approvata.
2014/9 Commissione "Testamento biologico" (mozione 2)
Il Sinodo voglia decidere di eleggere la sig.ra Gisela Salomon come membro nella commissione
“Testamento biologico”.
Votazione: 52 si, 0 no, 1 astensione
La mozione è così approvata.
2014/10 Approvazione preventivi finanziari per il 2014
Votazione: 52 si, 0 no, 1 astensione
I preventivi finanziari per il 2014 sono così approvati.
2014/11 Rinvio dell’approvazione delle Disposizioni interpretative ed applicative dello Statuto
della CELI
Il Sinodo voglia decidere di rinviare alla successiva seduta del 2015, l’eventuale approvazione
delle Disposizioni interpretative ed applicative dello Statuto della CELI, attenendosi alla seguente
procedura:
- Entro il 30 giugno 2014, le Comunità riceveranno nuova bozza del testo con evidenziati
gli articoli già approvati nel Sinodo 2014 i quali non saranno oggetto di ulteriore
discussione;
- le Comunità invieranno eventuali osservazioni sulla parte non approvata entro il termine
del 30 settembre 2014;
- la Commissione per il Regolamento Interno provvederà a redigere una nuova bozza che
invierà alle Comunità entro il 28 febbraio 2015, in vista della definitiva approvazione da
parte del Sinodo 2015.
Votazione: 53 si, 0 no, 0 astensioni
La mozione è così approvata.
2014/12 Delibera 2007/XIV (mozione 10)
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Il Sinodo voglia decidere: Nel testo italiano (titolo e testo della delibera) della delibera 2007/XIV
le parole “nota integrativa” vengono sostitute – secondo il testo tedesco – dalle parole
“spiegazione dettagliata scritta”.
Votazione: 49 si, 1 no, 3 astensioni
La mozione è così approvata.
2014/13 Normativa per la retribuzione degli stipendi (mozione 11)
Il Sinodo voglia decidere che l’adeguamento degli stipendi ai valori Istat deve essere applicato sia
allo stipendio base che agli emolumenti aggiuntivi (secondo l’art. 8 della normativa per la
retribuzione dei pastori).
Votazione: 49 si, 0 no, 4 astensioni
La mozione è così approvata.
2014/14 Cooperazione con la Cappellania Militare tedesca in Italia (mozione 9)
Il Sinodo voglia decidere d’ incaricare il Concistoro a stipulare un accordo tra la Verwaltung
Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr (Amministrazione della cura d’anime evangelica nelle
forze armate federali), l’Evangelisches Kirchenamt für die Bundeswehr (Ufficio Ecclesiastico
evangelico per le forze armate federali) e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia che regoli la cura
pastorale per militari tedeschi e le loro famiglie stazionati in Italia, di concerto con le rispettive
Comunità della CELI di riferimento.
Votazione: 53 si, 0 no, 0 astensioni
La mozione è così approvata.
2014/15 Elezione del Decano
Past. Robert Maier
22 voti
Past. Heiner Bludau
32 voti
Il Past. Heiner Abbas Bludau è così eletto Decano della CELI.
2014/16 Elezione del Vicedecano
per il Past. Jakob Betz 52 si, 0 no, 2 astensioni
Il Past Betz è così eletto Vicedecano della CELI.

_______________
CHRISTIANE GROEBEN
Presidente del Sinodo

____________________
MARIA ALBERTI
Segretaria verbalizzante

Accertata la legalità:
__________________
CORDELIA VITIELLO

Rappresentante legale
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