Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien
3a Sessione del XIX Sinodo
21 aprile - 25 aprile 2006, a Verona
Verbale delle Delibere
La 3a Sessione del XIX Sinodo viene inaugurata dal Presidente del Sinodo, Dr. Franco Negri, il 21 aprile
2006, con un culto solenne con Santa Cena nella Chiesa del Centro Monsignor Carraro.
Per l’appello viene raccolta la firma dei Sinodali presenti. Sono presenti 40 Sinodali con diritto di voto su
un totale di 46. L'assemblea può dunque validamente deliberare ai sensi dell'Articolo 19.6 dello Statuto
della CELI.
Sono state prese le seguenti decisioni:
a

2006/I Approvazione del Verbale della 2 Sessione del XIX Sinodo (Presidio)
Il Presidente segnala che nel corso dell’anno sono state apportate alcune modifiche linguistiche al
verbale. Il verbale della 2a Sessione del XIX Sinodo, tenutosi a Ciampino (RM) dal 22 al 25 aprile 2005
viene così approvato senza ulteriori modifiche con 2 astensioni.
2006/II Approvazione del Verbale della 2° Seduta Straordinaria del XIX. Sinodo (Presidio)
Il Presidente segnala che la richiesta del Sig. Stoehr di trascrivere il discorso di presentazione, tenuto dal
nuovo Decano, è stata accolta ed il verbale è stato così completato. Il verbale della 2a Seduta
straordinaria del XIX Sinodo, tenutosi a Ciampino (RM) dal 22 al 23 Ottobre 2005 viene così approvato
senza ulteriori modifiche con 2 astensioni.
2006/III Approvazione del Verbale della 1° Seduta Straordinaria del XIX Sinodo (Presidio)
Il Presidente presenta la nuova versione del verbale della 1° Seduta straordinaria del XIX Sinodo,
tenutosi a Roma dal 9 al 10 settembre 2004, corretto in base alla delibera sinodale 2005/III, e ne chiede
l’approvazione.
Votazione: 35 sì, 0 no, 4 astensioni.
2006/IV Approvazione dell’operato del Concistoro (Presidio)
Dopo avere sentito la relazione del Decano (Milkau), 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. A conclusione del dibattito, il Presidio propone all’assemblea di
approvare l’operato del Concistoro. La mozione ottiene l’appoggio dell’assemblea.
Votazione: 34 si, 0 no, astenuti: 5.
Il Concistoro ottiene approvazione per il suo operato.
2006/V Preventivo di bilancio 2006 (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, 3 astensioni. La mozione è così approvata.
2006/VI Approvazione di uno Statuto tipo per le Comunità (Bachrach)
Il presidente della commissione statuto, Sig. Bachrach, presenta l’ultima bozza, già inviata in anticipo ai
sinodali, di uno statuto tipo per le comunità. Egli segnala che le modifiche richieste nei tempi stabiliti sono
state apportate. Inoltre specifica che questo statuto è pensato come base per gli statuti delle comunità in
caso di cambiamenti o di fondazioni di nuove comunità.
Il Presidente propone la votazione della proposta senza ulteriori modifiche. La maggioranza approva.
Votazione : 24 si, 0 no, 15 astensioni. Lo statuto tipo delle comunità è così approvato e sarà tradotto in
seguito in tedesco.
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2006/VII Elezione del Vicepresidente del Sinodo
Il voto è segreto. Lo scrutinio delle 39 schede (Eckert, Wolf) dà il seguente risultato:
Voti favorevoli alla nomina di V. Tozzini 34
Voti contrari
2
Voti nulli
3
Vittorio Tozzini è così eletto alla carica di Vicepresidente del Sinodo e sarà insediato durante il culto del
23 aprile nel Battistero di Verona.
2006/VIII Elezione del Vicedecano
Il voto è segreto. Alla fine dello scrutinio (Eckert, Wolf) delle 41 schede valide, il Presidente comunica il
seguente risultato:
per la Pastora Almut Kramm
17 voti
per il Pastore Sebastian Zebe
23 voti
astenuti
1 voto
Il Pastore Zebe è così eletto alla carica di Vicedecano della CELI e sarà insediato durante il culto del 23
aprile nel Battistero di Verona.
2006/IX Elezioni di due nuovi membri nella commissione di prospettiva
In seguito alla nomina dei due rappresentanti del corpo pastorale alla carica di Decano e Vicedecano, si
rende necessaria la loro sostituzione nella “commissione di prospettiva”..
Il voto è segreto. Alla fine dello scrutinio delle 38 schede valide (Eckert, Wolf), il Presidente comunica i
nomi dei pastori che sono stati maggiormente votati:
1° rappresentante: Pastore Matthias Fricke-Zieseniß
voti:
2° rappresentante: Pastore Ulrich Eckert
voti:
3° sostituto (in caso di mancanza di uno dei due rappresentanti): Decano Holger Milkau e Vicedecano
Sebastian Zebe a pari merito.
Gli eletti accettano la nomina. Siccome non è stata raggiunta la maggioranza assoluta sui nominativi, a
norma di regolamento il Presidente del Sinodo chiede all’assemblea il voto di conferma della
commissione nella sua nuova composizione: Sig. Bachrach, Sig. Holtz, Pastore Fricke-Zieseniß, Pastore
Eckert.
Votazione: 33 si, 0 no, 5 astenuti.
2006/X Pubblicazione relazioni della Tavola rotondo (Zampella - Mozione 10)
In seguito alla Tavola rotonda con la partecipazione di cinque relatori,dedicata al tema principale del
Sinodo “Il mandato pubblico-politico della Chiesa”, i Sinodali discutono sulle iniziative da intraprendere
per rendere pubblico il contenuto della mattinata. Il Sig. Zampella presenta allora la seguente mozione
che ottiene l’appoggio dell’assemblea:
“Il Sinodo voglia decidere di dare la massima divulgazione alle relazioni tenutesi sul tema principale “Il
mandato pubblico-politico della Chiesa” mediante l’edizione a stampa e la pubblicazione sul sito Web
dell’ELKI-CELI sia in tedesco che in italiano.
Motivazione: Gli argomenti in discussione, pur nella pluralità delle posizioni esposte dai relatori,
costituiscono ottimo materiale da diffondere capillarmente come strumento di sensibilizzazione presso le
nostre comunità.
Votazione: 32 si, contrari: 0, astenuto: 1. La mozione è approvata.

2006/XI Modifica utilizzo dei fondi opm (Groeben – Mozione 1)
Il Sinodo voglia decidere di modificare la mozione sinodale 2004/XXII, comma 1 quanto segue:
Nel calcolo dei contributi delle Comunità alla CELI il 50% del contributo base per sede pastorale può in
futuro essere coperto anche da fondi OPM.
Motivazione: È intenzione di questa mozione di dare a tutte le Comunità della CELI la possibilità di
coprire i contributi da devolvere alla CELI in modo da impegnare soltanto una parte ragionevole delle
proprie risorse.
Votazione: 30 si, 3 no, 3 astensioni. La mozione è approvata.
2006/XII Ripartizione fondi opm secondo le Comunità (Concistoro – Mozione 2)
Il Sinodo voglia decidere di calcolare il contributo base nella ripartizione per progetti delle Comunità non
più per sede pastorale, ma per Comunità della CELI.
Motivazione:
I fondi OPM devono promuovere le attività delle Comunità. Non è pertanto comprensibile che due
Comunità della CELI, cioè Genova e Sanremo, devono dividersi un importo, mentre tutte le altre ricevono
il 100% delle rispettive quote.
Votazione: 23 si, 4 no, 9 astensioni. La mozione è approvata.
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2006/XIII Restyling copertina della rivista MITEINANDER/INSIEME (Bachrach – Mozione 4)
Il Sinodo voglia deliberare di affidare al Concistoro lo studio di un restyling della testata della rivista
"Miteinander-Insieme", teso ad evidenziare quanto meno la parità delle due lingue in cui questa viene
redatta.
Motivazione:Questa rivista fino ad alcuni anni or sono si rivolgeva esclusivamente al lettore di lingua
tedesca. Negli ultimi anni, anche in seguito della raggiunta Intesa, essa si rivolge anche ad un pubblico di
lingua italiana. Se le sue finalità sono una maggiore visibilità, diffusione e penetrazione in ambito non solo
luterano tale processo deve continuare, ma deve anche essere evidente. La scritta "Insieme" in caratteri
6 mm. rispetto ai 33 mm. di "Miteinander" non rende chiaro al pubblico che trattasi di una rivista bilingue.
Votazione: 32 si, 0 no, 2 astensioni. La mozione è approvata.
2005/XIV Bando di concorso per la pubblicità opm (Orifici – Mozione 5)
Il Sinodo voglia decidere di indire un bando di concorso per la pubblicità opm come segue:
La CELI (Chiesa Evangelica Luterana in Italia)
Pur costituendo una minoranza, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) è una realtà articolata che
si snoda da Bolzano a Palermo, con comunità tanto di lingua tedesca quanto italiano. Ne risulta un
quadro vivace, che mette in rilievo la travagliata storia della comunità di Trieste, la ricchezza cosmopolita
delle comunità di Milano e Varese, l’impegno in ambito scolastico di quelle del Golfo di Napoli, la
vocazione ecumenica di quelle di Venezia e Roma.
OPM
Da circa dieci anni, in seguito all’Intesa siglata con lo Stato italiano, i cittadini italiani possono liberamente
scegliere di destinare le risorse dell’OPM della propria dichiarazione dei redditi alla CELI.
Con l’OPM la CELI promuove tantissime attività in ambito culturale, umanitario e sociale.
Senza queste risorse, infatti, nessuna comunità sarebbe in grado di sostenere da sola il lavoro che la
impegna da anni nelle attività sociali volte agli anziani (nel centro sociale a Torre Annunziata), ai bambini
(nella scuola materna e elementare nel Golfo di Napoli), ai malati, alle donne, ma anche all’estero per la
cooperazione allo sviluppo nei paesi bisognosi d’aiuto.
Comunicazione e Marketing
Da diversi anni la CELI ha tentato di rendersi visibile e attrarre nuovi fondi dell’ 8per Mille pubblicando sui
maggiori giornali italiani i bilanci dell’OPM. Lo scopo di tali campagne era quello di rendere visibile ad
ogni cittadino “dove andavano a finire veramente” i soldi da lui destinati alla CELI, in un ottica di
trasparenza, responsabilità, ma anche maggiore visibilità nei confronti di ogni contribuente.
Concorso
Visto l’importanza dei propri progetti spesso di durata pluriennale, la CELI sta ripensando ad una nuova
strategia pubblicitaria per rendere visibile l’attività della CELI anche in rapporto alla ricezione dell’OPM.
A questo scopo indice un concorso indirizzato a:
giovani studenti o neolaureati di marketing, comunicazione, pubbliche relazioni, media, economia, scuole
d’arte ecc., che mettendo a disposizione il proprio talento e le proprie conoscenze, sviluppino un progetto
pubblicitario (compatibile con le risorse messe a disposizione dalla CELI per tale scopo) che porti ad una
maggiore visibilità di questa realtà cristiana da secoli radicata nella società italiana e che stimoli
l’attenzione su un progetto della CELI.
Una commissione giudicante stabilirà in base alla coerenza, alla fattibilità e all’incisività della campagna
ideata dai concorrenti l’aggiudicatario di un premio di 5.000-, Euro.
Per ulteriori informazioni sulla CELI, sul concorso ed il suo regolamento visitare il sito www.elki-celi.org.
Votazione: 37 sì, 0 no, 0 astensione. La mozione è approvata all’unanimità.
2006/XV Formazione dei predicatori laici italiani (Poggioli – Mozione 6)
Il Sinodo voglia decidere di fare propria la revisione della delibera sinodale ‘2003/XV Formazione dei
lettori e dei predicatori laici nell'ambito CELI’ nella sua riformulazione in italiano e di approvare la
normativa parallela del progetto di formazione per lettori / predicatori laici.
Motivazione: nel 2003 il Sinodo a Brescia ha approvato la normativa, che non era stata presentata in
lingua italiana. Essa è stata nel frattempo elaborata.
Nel frattempo si è venuto a costituire il gruppo di predicatori laici di lingua italiana. Le normative adattate
a questo gruppo dovrebbero venire aggiunte a completamento di quelle già esistenti nella CELI.
Inoltre la versione italiana è stata eguagliata a quella tedesca.
In questo modo il Sinodo può compiere un ulteriore passo verso la parificazione della formazione dei laici
nel servizio dell’annuncio della parola.
Votazione: 31 si, 0 no, 5 astensioni. La mozione è approvata.
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2006/XVI Statuto Centro Melantone (Milkau – Mozione 7)
Il Sinodo voglia decidere d’incaricare il Concistoro, in accordo con i partner coinvolti nel Centro
Melantone, a proseguire e concludere l’elaborazione dello statuto, secondo la delibera sinodale del 2002
riguardante la costituzione del Centro. Il risultato sarà presentato al Sinodo nel 2007.
Motivazione: L’attività scientifica, pedagogica e didattica del Centro Melantone esiste ormai da quattro
anni ed il suo processo di sviluppo è giunto ad un punto che necessita una definizione della sua forma
legale. Esso necessita inoltre di una struttura e di una amministrazione concreta.
Votazione: 34 si , 5 no, astensioni: 1. La mozione è approvata.
2006/XVII Credito e piano finanziario per Casa IV (Fricke-Zieseniß – Mozione 8)
Il Sinodo rimette alla Tesoriera ed al Concistoro la decisione sul tipo (durata e interessi) di debito che
sarà da contrarre per il finanziamento dell’acquisto e della ristrutturazione di Casa IV.
Esso si aspetta dal Concistoro la presentazione di un piano di finanziamento a medio termine che dia una
visione degli impegni e delle risorse finanziare per i prossimi anni e che includa un piano di
ammortamento del relativo al prestito.
Votazione: 33 sì, 0 no, 1 astensione. La mozione è approvata.
2006/XVIII Progetto di solidarietà per Casa IV (Comitato tecnico finanziario – Mozione 9)
La Sig.ra Schmidt presenta a nome del comitato tecnico-finanziario la mozione ed illustra la motivazione.
Dopo ampia discussione legge nuovamente il testo della mozione:
“Il sinodo voglia decidere e disporre un progetto per il finanziamento parziale di Casa IV, che preveda
l’impiego per il solo anno 2006 dei fondi OPM a spese delle comunità per l’importo di Euro 300.000,00
per il finanziamento dell’immobile.”
Votazione: 4 sì, 24 no, 7 astensioni. La mozione è respinta.
2006/XIX Continuazione del tema principale del Sinodo (Eckert, Esch – Mozione 11)
Il Sinodo voglia decidere che, insieme alle comunità, si continui intensamente a occuparsi del tema
principale „Il mandato pubblico-politico della chiesa“. A tale scopo si pubblichi quanto prima un articolo su
„Miteinander-Insieme“.
Motivazione: La continuazione della riflessione tematica voglia portare, nei prossimi anni, allo sviluppo di
una presa di posizione di fondo della CELI sul suo mandato pubblico-politico in Italia, presa di posizione
che dovrebbe rappresentare un contributo importante al dialogo intraprotestante ed alla concreta presa di
responsabilità nella società.
Votazione: La mozione è approvata all’unanimità.
2006/XX Commissione per la distribuzione dei fondi opm (von Hohenbühel – Mozione 12)
Il Sinodo voglia decidere di nominare una commissione per l’elaborazione di piani per la futura
ripartizione dei fondi complessivi opm e di presentarle al Sinodo ordinario del 2007.
Dovranno essere utilizzati i risultati del gruppo di lavoro già esistente, composto da due membri del
Concistoro, della conferenza dei presidenti e della conferenza dei tesorieri.
Motivazione: In previsione dell’allargamento della CELI con nuove comunità deve essere elaborata una
diversa distribuzione dell’opm.
Votazione: 28 si, 1 no, 6 astensioni. La mozione è approvata.
2006/XXI Definizione delle commissione opm (von Hohenbühel – Mozione 12A)
La Sig.ra von Hohenbühel presenta una nuova mozione in aggiunta ed a integrazione della precedente.
La sinodale legge allora:
Il Sinodo voglia decidere di nominare in questa stessa seduta i membri della “Commissione distribuzione
fondi OPM”: 2 membri del Concistoro, 2 presidenti delle comunità e 2 tesorieri (nel complesso 6).
Votazione: 18 si, 13 no, 4 astensioni. La mozione è approvata.
2006/XXII Elezione della Commissione per la distribuzione dell’opm
Vista la mozione precedente si procede con l’elezione dei membri della commissione.
Il voto è segreto. Al termine dello scrutinio delle 35 schede valide (Eckert, Wolf), il Presidente comunica
prima i nomi dei vari componenti che hanno raggiunto la maggioranza dei voti, chiedendo subito la loro
accettazione:
Membri del Concistoro
Membri dei presidenti
Membri dei tesorieri
1) Groeben (18) - accetta
1) Holtz
(11) - accetta
1) von Hohenbühel (21) - accetta
2) Zebe
(17) - accetta
2) Bachrach (9) - accetta
2) Schmidt
(15) - accetta
3) Milkau
(12) – non accetta
3) Fraenkel (9) - accetta
3) Weyler
(13) - accetta
4) Zampella (11) - accetta
4) Dippel
(9) - [assente]
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Il Presidente, vista la parità dei voti tra i presidenti delle comunità, accoglie il loro suggerimento secondo il
quale si metteranno d’accordo tra di loro in base ai propri impegni e chiede all’assemblea di confermare
la commissione così definita.
Votazione: L’assemblea conferma all’unanimità.
2006/XXIII Incarico alla Commissione di prospettiva (Holtz – Mozione 13)
L'incarico della Commissione di prospettiva "Sede del Decano" (cfr. 2005/VII) viene concretizzato come
segue:
Fino al Sinodo 2008 è da elaborarsi una bozza pronta per la discussione, nella quale siano presentate
alternative chiaramente delineate relative alle differenti concezioni della futura strutturazione dell'incarico
e della sede del Decano. Le concezioni devono descrivere anche le rispettive conseguenze pratiche,
inclusi gli aspetti finanziari e organizzativi.
Una delle concezioni dovrà prevedere l'istituzione dell'incarico per un dirigente/direttore per gli affari del
Decanato.
Al Sinodo 2007 dovrà essere presentata una relazione intermedia in forma scritta.
Votazione: 37 si, 0 no, 0 astenuti. La mozione è approvata all’unanimità.
2006/XXIV Verbale delle delibere del Concistoro (Stoehr – Mozione 14)
Il Sinodo raccomanda che il Concistoro provvederà a stilare un verbale delle delibere delle sedute del
Concistoro da spedire immediatamente dopo le singole sedute.
Motivazione: Tanti sinodali e tanti consigli di chiesa lamentano da tempo le lungaggini nella pubblicazione
dei verbali del Concistoro. Visto che la maggior parte delle decisioni riguardano direttamente la vita nelle
comunità e della Chiesa stessa, si rende necessario di avere l’informazione sulle decisioni del Concistoro
in tempi rapidi.
Votazione: 22 si, 0 no, 9 astensioni. La mozione è approvata.
2006/XXV Coletta d’obbligo per la Slovenia (Groeben – Mozione 15)
Il Sinodo voglia decidere d’inserire per gli anni 2006 e 2007 nel catalogo delle collette d’obbligo il progetto
per la fondazione di un centro ecclesiastico con la costruzione di una chiesa in Slovenia.
Motivazione: Dopo il rapporto del vescovo Geza Erniša ed in base al contratto di gemellaggio con la
Chiesa C.A. di Slovenia, il Concistoro desidera dare un chiaro segno d’aiuto anche da parte delle
Comunità della CELI per il progetto della fondazione di un centro ecclesiastico e la costruzione di una
chiesa sulla costa adriatica in Slovenia.
Votazione:29 si, 0 no, 4 astensioni. La mozione è approvata.
2006/XXVI Allargamento della Rete delle Donne ai nuovi gruppi comunitari (Lier – Mozione 16)
Il Sinodo voglia decidere che la Rete delle Donne allarghi la sua attività alla comunità di Merano, al
gruppo di Torino e al gruppo della futura comunità sul Lago di Garda. A questo scopo le donne
interessate ed appartenenti ai su citati gruppi dovranno essere invitate a partecipare alla Conferenza
nazionale della Rete nel prossimo autunno.
Motivazione:
La Rete delle Donne fra le altre cose ha anche lo scopo di promuovere la conoscenza reciproca delle
comunità tra di loro. La partecipazione alla conferenza nazionale sarebbe un buon inizio.
Votazione: 33 si, 0 no, 1 astensione. La mozione è approvata.

Martina Fassbinder, Segretaria verbalizzante
Roma, il 21.05.2006

Franco Negri, Presidente del Sinodo
San Remo, il 01.06. 2006
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