Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien
2a Sessione del XIX Sinodo
22 aprile - 25 aprile 2005, a Ciampino (RM)
Verbale delle Delibere
La 2a Sessione del XIX Sinodo viene inaugurata dal Presidente del Sinodo, Dr. Franco Negri, il 22 aprile
2005, in occasione del culto celebrato per il decimo anniversario dell’entrata in vigore dell’Intesa con lo
Stato italiano.
Per l’appello viene raccolta la firma dei Sinodali presenti. Sono presenti 41 Sinodali con diritto di voto su
un totale di 45. L'assemblea può dunque validamente deliberare ai sensi dell'Articolo 19.6 dello Statuto
della CELI.
Sono state prese le seguenti decisioni:
2005/I Elezione di un Sinodale straordinario (Concistoro)
Il Decano (Jürgen Astfalk) propone, a nome del Concistoro, di eleggere il Pastore Jürg Kleemann come
Sinodale straordinario. La mozione ottiene l’appoggio dell’assemblea. Il voto è segreto. Lo scrutinio dei
voti (Milkau, Wolf) dà il seguente risultato:
38 sì, 2 no, 1 astensione. Il Pastore Kleemann accetta la nomina e diventa così 2o Sinodale straordinario.
2005/II Approvazione del Protocollo della 1a Sessione del XIX Sinodo (Presidio)
Il Presidente segnala che nel corso dell’anno sono state apportate alcune modifiche linguistiche al
verbale. Il verbale della 1a Sessione del XIX Sinodo, tenutosi a Seiano di Vico Equense viene così
approvato senza ulteriori modifiche con 10 astensioni.
2005/III Verbale del Sinodo straordinario, tenutosi a Roma in data 10.-11.9.2004 – Richiesta di
modifica
Dopo un approfondito dibattito sulla forma in cui è stato presentato il verbale (delle delibere) del Sinodo
straordinario, il Decano propone al Sinodo di invitare il Presidente a presentare una seconda versione del
verbale, non limitato alle sole delibere.
Votazione: 31 sì, 0 no, 9 astensioni. La mozione è approvata.
Il Presidente (Franco Negri) incarica la Signora Fassbinder di redigere il nuovo verbale.
2005/IV Approvazione dell’operato del Concistoro (Presidio)
Dopo avere sentito la relazione del Decano (Astfalk), nonché le relazioni della Consigliera per gli affari
finanziari (Groeben), dei Revisori dei conti (Holtz, Dippel) e del Comitato tecnico-finanziario (Wollesen), i
Sinodali conducono un ampio dibattito che verte in particolare sulla commissione strategica. A
conclusione del dibattito, il Presidio propone all’assemblea di approvare l’operato del Concistoro. La
mozione ottiene l’appoggio dell’assemblea.
Votazione: 35 sì, 0 no, 4 astensioni. Il Concistoro ottiene approvazione per il suo operato.
2005/V Trattative per l’adesione della Comunità di Merano (Bachrach)
In seguito al dibattito sulla commissione strategica, la quale vede come azione prioritaria la creazione di
nuove comunità, il Signor Bachrach formula la seguente mozione:
„Alla luce dell’accordo di avvicinamento firmato dalla CELI e dalla Comunità di Merano il 01.05.2004, il
Sinodo dà mandato al Concistoro di portare avanti le trattative secondo i tempi previsti e di presentare al
Sinodo una mozione da approvare in via definitiva.” La mozione ottiene l’appoggio del Concistoro.
Votazione: 37 sì, 0 no, 0 astensioni. La mozione è così approvata all’unanimità.
2005/VI Creazione di nuove Comunità partendo da nuclei esistenti (Bachrach)
La presentazione delle relazioni sulle attività dei gruppi comunitari sul Lago di Garda e di Torino è seguita
da un dibattito, al termine del quale il Decano, parlando a nome del Concistoro, chiede al Sinodo di
adottare una decisione di principio sulla conversione di nuclei luterani esistenti in Comunità a pieno titolo.
Il Presidente del Sinodo chiede al Signor Bachrach di leggere la sua mozione:
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„Avendo ascoltato la relazione del Concistoro, il Sinodo plaude ad ogni sforzo teso alla crescita della
CELI, accoglie positivamente gli stimoli di sviluppo prospettati, e dà al Concistoro mandato di
approfondire le problematiche connesse alla concretizzazione delle possibili Comunità di BresciaGardone, Verona e Torino, e di sottoporre al Sinodo un progetto di percorso sul quale sia possibile
decidere.“
Votazione: 41 sì, 1 no, 0 astensioni. La mozione è approvata.
2005/VII Creazione di una commissione di prospettiva (Zebe)
La presentazione della relazione della commissione strategica e del documento da essa redatto è seguita
da un approfondito dibattito sull’opportunità di trasferire o meno la sede del Decano a Roma. Il Pastore
Zebe presenta la seguente mozione:
„Il Sinodo voglia decidere di convocare una commissione sinodale che descriva il profilo futuro
dell’incarico del Decano, sulla base dello Statuto della CELI e dei cambiamenti intervenuti nella CELI. La
Commissione deve essere composta da due Sinodali laici e due rappresentanti dei Pastori. Per il Sinodo
2006, essa dovrà proporre alcuni modelli che tengano conto dei rapporti giuridici di lavoro e descrivano le
relazioni con le altre istituzioni e la Comunità locale.“
La mozione ottiene appoggio dall’assemblea.
Votazione: 39 sì, 1 no, 1 astensioni. La mozione è approvata.
2005/VIII Elezione dei membri della commissione di prospettiva
In seguito al voto sull’istituzione di una commissione di prospettiva, tutti i Sinodali sono da considerarsi
candidati a pari titolo. Il voto è segreto.
Lo scrutinio delle schede consegnate (Milkau, Wolf) dà il seguente risultato:
Membri laici:
- Christian Holtz (Firenze)
14 voti
- Riccardo Bachrach (Napoli)
13 voti
- Doris Esch (Roma)
8 voti
Pastori:
- Holger Milkau (Napoli)
18 voti
- Sebastian Zebe (Bolzano)
17 voti
- Marcel Cavallo (Milano II)
10 voti
La commissione di prospettiva sarà pertanto composta dai seguenti membri: Sig. Holtz, Sig. Bachrach,
Pastore Milkau e Pastore Zebe. La Signora Esch e il Pastore Cavallo saranno a disposizione come
riserva, qualora uno degli altri membri non possa partecipare ai lavori della commissione.
2005/IX Prolungamento della carica del Pastore di Genova e Sanremo (Bachrach)
Avendo seguito la discussione sul trasferimento del Decano per una carica a tempo pieno a Roma, il
Signor Wild espone la posizione della EKD e annuncia che già in estate sarà pubblicato il bando di gara
per la sede pastorale di Genova e Sanremo, sebbene non ci si siano ancora stati dei colloqui preliminari
con i Consigli di chiesa delle due Comunità. A conclusione di un ampio dibattito, il Presidente del Sinodo
invita il Sinodo a formulare una posizione chiara sull’argomento per guidarlo nelle sue trattative con i
vertici della EKD circa la definizione dei rapporti contrattuali. Il Signor Bachrach legge pertanto la
seguente mozione:
„Il Sinodo accoglie con stupore e disagio le esternazioni del delegato della EKD relativamente alla
eventuale proroga del pastore delle comunità di Genova e Sanremo. Si tratta di una interferenza negli
affari di un partner paritario e di una modifica unilaterale dei reciproci rapporti.
Si dà mandato al Presidente del Sinodo, di concerto con il vicepresidente del Concistoro, di esaminare la
questione da un punto di vista legale, di rappresentare agli organi competenti della EKD lo stato di
perplessità del Sinodo e di trovare una soluzione che concili le irrinunciabili esigenze di autonomia della
CELI con quelle amministrative della EKD.”
Votazione: 41 si, 0 no, 0 astensioni. La mozione viene così approvata all’unanimità
2005/X Abolizione della colletta obbligatoria a favore della Comunità di Sicilia (Consigliera per gli
affari finanziari)
La Consigliera per gli affari finanziari della CELI (Groeben) presenta la sua mozione, spiegando che la
colletta obbligatoria a favore della Comunità di Sicilia era stata istituita dal Sinodo in un momento in cui la
comunità locale era ancora di fase di consolidamento. Oggi la Comunità di Sicilia è diventata autonoma a
tutti gli effetti, e il Concistoro ritiene pertanto che un trattamento speciale non sia più giustificato. La
tesoriera della Comunità di Sicilia, Signora Schmidt, conferma quanto detto dalla Signora Groeben.
Quest’ultima legge pertanto la seguente mozione:
„Il Sinodo voglia decidere di cancellare la colletta di tutte le Comunità della CELI destinata alla Comunità
della Sicilia dal catalogo delle collette d’obbligo.“
Votazione: 39 sì, 0 no, 0 astensioni. La mozione è approvata all’unanimità.
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2005/XI Abolizione della colletta obbligatoria a favore della Rete delle donne (Consigliera per gli
affari finanziari)
La Consigliera per gli affari finanziari indica anche in questo caso che la Rete delle donne non si trova più
in fase di consolidamento e che è ormai riconosciuta come opera della CELI a pieno titolo. La mozione è
appoggiata dalla Presidente della Rete delle donne, Signora Lier. La Signora Groeben presenta pertanto
la seguente mozione:
„Il Sinodo voglia decidere di cancellare la colletta di tutte le Comunità della CELI destinata alla Rete delle
donne dal catalogo delle collette d’obbligo.“
Votazione: 39 sì, 0 no, 0 astensioni. La mozione è approvata all’unanimità.
2005/XII Accordo di gemellaggio con la Chiesa evangelica C.A. in Slovenia (Astfalk)
Il Decano Astfalk presenta la sua mozione riassumendo brevemente la situazione dal punto di vista del
Concistoro. L’accordo di gemellaggio, che ormai è giunto a scadenza, si è rivelato una buona iniziativa.
Anche in futuro si pensa pertanto di portare avanti iniziative comuni. Dopo un breve dibattito sulla durata
del nuovo accordo, il Decano legge la sua mozione:
„Il Sinodo voglia decidere di proporre alla Chiesa Evangelica C.A. in Slovenia di prolungare il contratto di
gemellaggio per una durata di cinque anni. Successivamente il contratto sarà tacitamente esteso
annualmente, qualora non receda una delle parti.“
Votazione: 39 sì, 0 no, 0 astensioni. La mozione è approvata all’unanimità.
2005/XIII Criteri per la creazione di nuove Comunità (Kramm)
Facendo riferimento ai gruppi luterani del Lago di Garda e di Torino che dovrebbero in futuro diventare
Comunità della CELI, il Concistoro ha elaborato degli orientamenti volti a creare condizioni eque,
comparabili e trasparenti per tutti coloro che partecipano a progetti per la creazione di nuove Comunità.
Durante il dibattito che segue la presentazione della proposta, il Vicedecano (Kramm) espone le
riflessioni che hanno portato alla definizione dei singoli criteri e legge la mozione, dopo avere modificato
leggermente alcuni criteri su richiesta di alcuni Sinodali:
„Il Sinodo voglia decidere di farsi propri i seguenti presupposti per la fondazione di una Comunità della
CELI:
1. Almeno 70 membri iscritti.
2. Registrazione degli indirizzi di un ulteriore gruppo di simpatizzanti ed interessati.
3. Almeno 30 persone che pagano regolarmente il contributo di un importo medio di 100€
all’anno. Ulteriori fonti di guadagno (p.e. casualia).
4. Un gruppo fisso di almeno 10 -15 membri attivi.
5. Un consiglio funzionante di 4 - 6 membri incluso il tesoriere ed il presidente.
6. Offerta regolare della celebrazione del culto e di altre attività, comunicazione efficace (lettera
comunitaria).
7. Esistenza di una chiesa o di un locale per la celebrazione del culto e/o di altri ambienti per lo
svolgimento delle attività.
8. Stabili contatti con partner ecumenici sul posto (collaborazione, iniziative comuni) e
collaborazione con eventuali altri partner (istituzioni, società, istituti di cultura, consolati…).
9. Analisi critica della situazione sul luogo riguardo potenziali ulteriori interessati, valutazione
realistica delle possibilità di crescita anche nell’ambito italiano.
10. Riconoscimento dello Statuto della CELI.
Nota:
- Qualora siano soddisfatti i presenti criteri, si può valutare la fondazione di una
comunità;
- La fondazione di una comunità non comporta automaticamente il diritto ad una
propria sede pastorale.“
Votazione: 23 sì, 2 no, 9 astensioni. La mozione è approvata.
2005/XIV Estensione del sito web della CELI per le Comunità (Groenewold)
Il Signor Groenewold legge la sua mozione e spiega che in molte Comunità manca ancora un sito web,
spesso a causa di difficoltà tecniche. La sua proposta è la seguente:
„Il Sinodo voglia decidere, che ciascuna Comunità della CELI che ne faccia richiesta, possa installare il
suo sito web sulla pagina ELKI-CELI.org. Questo permetterebbe di rafforzare l’identità della CELI in
Italia.“
Votazione: 38 sì, 0 no, 1 astensione. La mozione è approvata.
2005/XV Seminario per giornalisti italiani (Saggese)
Con la morte del Papa e la nomina del suo successore, sono apparsi numerosi articoli e sono state fatte
molte interviste che ancora una volta hanno dimostrato quanto sia vaga l’idea che il mondo cattolico
italiano ha della vita e della fede dei Luterani. Per questo motivo il Pastore Saggese propone di
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sollecitare la FCEI ad organizzare il seminario per i giornalisti italiani, che è stato programmato alcuni
anni fa ma non è mai stato concretizzato per motivi economici. Il Pastore Saggese presenta la seguente
mozione:
„Il Sinodo voglia decidere di invitare la FCEI ad organizzare un seminario per giornalisti italiani sia della
stampa che delle frequenze radiotelevisione sul tema del protestantesimo in generale, al fine di informare
sulla realtà, sul linguaggio, sull’etica dell’evangelismo. La FCEI dovrebbe invitare le Chiese membro a
contribuire finanziariamente al progetto.“
Votazione: 30 sì, 0 no, 8 astensioni. La mozione è approvata.
2005/XVI Preventivo di bilancio 2005 (Consigliera per gli affari finanziari)
La mozione del Presidente del Sinodo (Negri) per l’approvazione dei preventivi di bilancio ottiene
appoggio dall’assemblea.
Votazione: 38 sì, 0 no, 0 astensioni. La mozione è approvata all’unanimità.
2005/XVII Agenda liturgica della Chiesa Evangelica Luterana Unita di Germania (Astfalk)
Il Decano evoca la decisione del Sinodo dell’anno precedente e ne chiede la ratifica:
„Il Sinodo voglia decidere, dopo un anno di prova (2004/XIX), di adottare per il futuro in modo definitivo le
agende liturgiche della Chiesa Evangelica Luterana Unita di Germania per i culti in lingua tedesca.”
Votazione: 32 sì, 0 no, 4 astensioni. La mozione è approvata.
2005/XVIII Bilancio patrimoniale della CELI (Bachrach)
Dopo un breve dibattito sull’esistenza di un obbligo giuridico per le istituzioni ecclesiastiche di indicare nel
loro bilancio anche lo stato patrimoniale e sull’utilità di indicare anche gli investimenti in immobili e titoli
per fornire una panoramica più completa della situazione finanziaria, il Signor Bachrach legge la sua
mozione:
„Il Sinodo voglia decidere che i bilanci che verranno presentati ai prossimi Sinodi siano corredati dallo
stato patrimoniale.“
Votazione: 37 sì, 0 no, 2 astensioni. La mozione è approvata.
2005/XIX Traduzione „Lutherische Identität“ (Stoehr)
Il Sinodo voglia decidere di pubblicare la traduzione dell’opera „Lutherische Identität“ di Günter
Gassmann in un libriccino che potrebbe essere distribuito nelle Comunità in occasione di manifestazioni
come concerti, bazar ecc., e potrebbe così favorire nuovi contatti. L’opuscolo dovrebbe contenere anche
l’elenco degli indirizzi delle Comunità e dei nuclei luterani esistenti.
Votazione: 39 sì, 0 no, 0 astensioni. La mozione è approvata all’unanimità.

Martina Fassbinder, Segretaria verbalizzante
Roma, il 09.05.2005

Franco Negri, Presidente del Sinodo
San Remo, il 11.05.2005
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