Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien
4° Sessione del XIX Sinodo
21 aprile – 25 aprile 2007, a Gazzada (Varese)
Verbale delle Delibere
La 4° Sessione del XIX Sinodo viene inaugurata dal Presidente del Sinodo, Dr. Franco Negri, il
21 aprile 2006, dopo un culto solenne celebrato nella Chiesa della comunità di Ispra Varese a
Caldana.
All’appello risultano presenti 43 Sinodali con diritto di voto su un totale di 47. L’assemblea può
dunque validamente deliberare ai sensi dell’ art. 19.6 dello Statuto della CELI.
Nel corso della sessione sono state prese le seguenti decisioni:
2007/ I Approvazione del Verbale della 3° Sessione del XIX Sinodo (Presidio)
Il presidente segnala che non ci sono state richieste di modifiche al verbale. Quindi il verbale
della 3° Sessione del XIX Sinodo, tenutasi a Verona dal 21 al 25 aprile 2006, viene approvato
senza modifiche con 42 voti favorevoli e 1 astensione.
2007/ II Approvazione dell’ operato del Concistoro (Presidio)
Dopo aver sentito la relazione del Decano (Milkau), nonchè le relazioni della Tesoriera
(Groeben), dei revisori di conti (Holtz e Dippel) e del Comitato tecnico-finanziario (Wollesen), i
Sinodali conducono un’ampia discussione. A conclusione del dibattito, il Presidente propone
all’assemblea di approvare l’operato del Concistoro. La mozione viene appoggiata e alla
votazione risultano 37 si, 4 astensioni e 0 no.
Il Concistoro ottiene l’approvazione del suo operato.
2007/ III Elezione di un membro laico del Concistoro
Dopo le dimissioni dalla carica del Sig.Feiler per motivi di salute, si presentano 3 candidati: il
Sig. Dippel (Ispra–Varese), la Sig.ra v. Hohenbühel (Bolzano), e il Sig. Bachrach (Napoli). La
votazione è segreta. Nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza di
50 % +1.
Lo scrutinio delle 43 schede (Wolf, Burgenmeister) dà il seguente risultato:
Bachrach: 11 voti, Dippel: 15 voti, v. Hohenbühel: 16 voti, 1 voto bianco.
Si prosegue con la votazione di ballottaggio.
Risultato del ballottaggio:
Sig. Dippel
26 voti
Sig.ra v. Hohenbühel 16 voti
1 voto bianco
Il Sig. Dippel è eletto membro laico del Concistoro e sarà insediato durante il culto di domenica.
2007/ IV Accordo di collaborazione con la Chiesa Evangelica di C. A. in Austria
Dopo la lettura del documento da parte del Decano Milkau, l’assemblea sinodale vota
all’unanimità a favore dell’accordo. Seguono le firme del DDr. Erwin Schranz, OKR della Chiesa
Evangelica C.A. dell’Austria, del Decano Milkau e del Presidente del Sinodo Negri, dell’accordo
di gemellaggio, con l’intenzione di sostenersi reciprocamente come chiese di minoranza e con
lo scopo di collaborare in ambito politico-ecclesiastico a livello nazionale ed internazionale.

2007/ V Preventivo di bilancio 2007 (Tesoriera)
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Il preventivo viene messo alla votazione dell’assemblea con l’esortazione alla Tesoriera di
inserire una voce relativa ai costi da sostenere per l’inaugurazione della sede di Via Aurelia
Antica e di determinarne l’importo. La mozione del Presidente del Sinodo ottiene l’appoggio.
Votazione: 35 si, 0 contrari, 2 astensioni.
2007/VI Approvazione bozza dello Statuto Centro Melantone (Mozione 2 – Milkau)
Il Sinodo voglia decidere di approvare la bozza dello statuto del Centro Melantone (vedere
delibera 2006/XVI del Sinodo a Verona). Il Presidente mette a votazione la mozione, dopo
l’aggiunta del seguente passo:
“Dà mandato al rappresentante legale della CELI di espletare tutte le formalità necessarie alla
costituzione del Centro ed accettare eventuali modifiche formali che dovessero essere
richieste”.
Votazione: 36 si, 0 contrari, 5 astensioni.
La mozione è approvata.
2007/VII Formazione gruppo di lavoro per le strategie di comunicazione (Mozione 14 –
Cavallo)
In seguito alla giornata di studio ”La comunicazione come sfida - le chiese evangeliche e i mass
- media“ e come frutto del lavoro in gruppo viene presentata la seguente mozione:
“Il Sinodo voglia decidere: L’istituzione di un gruppo di lavoro per progettare un servizio di
informazione ufficiale nell’ambito della CELI (1 membro del Concistoro, 1 pastore, 1 presidente
di Comunità, 1 esperto PR)
Motivazione:
È indispensabile per prese di posizione su temi religiosi, sociali o di attualità, sui quali finora la
CELI si è espressa in ritardo o insufficientemente. Innegabilmente, se questo avvenisse in
modo immediato, ciò contribuirebbe automaticamente ad una migliore e più incisiva visibilità”.
Votazione: 32 si, 0 no, 6 astenuti.
La mozione è approvata.
Non si votano i membri del gruppo di lavoro in sede del Sinodo ma le persone verranno
nominate a cura dei diversi organi della CELI.
2007/VIII Dominio Sito Internet CELI (Mozione 16 – Eckert)
Il Sinodo voglia decidere di incaricare il Concistoro di provvedere all’ottenimento di un dominio
Internet della CELI più facilmente raggiungibile.
Votazione: 37 si, 0 no, 1 astensione
La mozione è approvata.
2007/IX Nuova Chiave per la Distribuzione OPM (Mozione 12 – v.Hohenbühel)
Il Sinodo voglia decidere:
Per la pianificazione a medio termine valgono, a partire dal 2007, le seguenti linee guida per la
ripartizione dell’ Otto per Mille (OPM).
Dal 100% delle entrate OPM vengono sottratti i costi per gli stipendi del corpo pastorale inclusi i
costi accessori (previdenza), chiamati OPM – Pastori.
Con la restante somma, di seguito chiamata OPM-Progetti, vengono finanziati i progetti CELI e
i progetti delle Comunità.
L’OPM-Progetti viene ripartito al 100% fra le Comunità della CELI.
Dell’OPM-Progetti il 90% viene distribuito in parti uguali alle Comunità.
Il restante 10% va a formare il sistema a bonus.
Il sistema a bonus è composto di tre parti uguali, le quali vengono ripartite proporzionalmente a
contributi dei membri, numero di membri e nuovi membri.
Da questa somma risultano i contributi spettanti a ciascuna comunità (90% + i tre bonus).
Questi contributi vengono quindi ripartiti in ragione del 60% e del 40% rispettivamente per i
Progetti delle Comunità e i Progetti della CELI.
Queste linee guida sono in vigore sino al 2009 e si rinnovano automaticamente sino a quando
non venga fatta richiesta contraria al sinodo.
Motivazione:
La responsabilità della CELI e i doveri ad essa collegati, come anche i cambiamenti derivanti
dall’accoglienza di nuove comunità, rendono necessario un cambiamento della chiave di
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distribuzione, che sia consona ai principi di una chiesa evangelica luterana, e che distribuisca
responsabilmente gli oneri sulla CELI e le sue Comunità.
Un contributo fisso più alto garantisce alle comunità una maggiore sicurezza nella
pianificazione. Il sistema a bonus riflette, promuovendole, le differenti situazioni delle Comunità.
Votazione: 33 si, 6 no, 4 astensioni
La mozione è approvata.
22007/ X Donazione Cappella Capri (Mozione 8 – Zebe)
Il Sinodo voglia decidere, che in ottemperanza alle delibere del Concistoro n. 3253/06, 3293/06,
3356/06, 3383/07 e per portare a compimento il processo di ristrutturazione e il passaggio di
proprietà della Cappella di Capri, si approvi la donazione della medesima cappella alla comunità
di Napoli.
Motivazione: La cappella fu eretta nel 1900 per i tedeschi residenti sull’isola di Capri per
iniziativa del Deutscher Kurverein. Il servizio fu svolto dal pastore di Napoli.
Dal 1990 in poi gli immobili del Deutscher Kurverein, a seguito del suo scioglimento, sono stati
donati alla CELI, che ne ha poi ceduto la proprietà alle rispettive comunità territorialmente
competenti (Nervi, Gardone, Arco), mentre la cappella di Capri è rimasta a carico della CELI.
Essendosi verificate diverse condizioni, il trasferimento della responsabilità alla comunità di
Napoli pare eseguibile.
L’attuale stato edilizio della struttura ormai è profondamente compromesso e richiede un’
urgente intervento di consolidamento e manutenzione strutturale da parte dell’attuale
proprietario, per poi essere affidato alle cure della comunità locale.
L’uso della cappella è sempre stato un notevole segno per la presenza luterana sull’isola
(assistenza pastorale per i turisti, attività culturali, funzioni religiose occasionali) curato da parte
della comunità.
Pare così più che lecito, in questo momento storico, definire le condizioni d’uso e di proprietà
dell’immobile, affidandone a norma di legge la destinazione a chi se ne stava occupando fin
dalla sua costruzione. La CELI è ben consapevole del fatto che l’alienazione della proprietà a
favore della comunità di Napoli non significa l’abbandono di un edificio di culto ad una realtà
esterna della chiesa, ma è un semplice trasferimento di responsabilità ad una componente della
CELI stessa, che sarà quindi in grado di garantire il più ampio rispetto delle finalità, del valore e
dell’uso di una tale struttura.
Visto che:
• La Comunità di Napoli si è dichiarata disponibile di accettare la donazione;
• La CELI e la Comunità si sono dichiarate disposte a coprire le spese di ristrutturazione;
• Il comitato tecnico finanziario della CELI ha dato la sua approvazione alla donazione;
il Concistoro chiede al Sinodo l’approvazione della donazione della Cappella di Capri alla
Comunità di Napoli.
Il Presidente mette la mozione ai voti.
Votazione: 30 si, 0 no,11 astenuti.
La mozione è approvata.
2007/XI Accordo CELI – SOGIT (Mozione 7– Concistoro/Groeben)
Il Sinodo voglia decidere di far proprio l’accordo tra la CELI e la SOGIT.
Votazione: 34 si, 0 no, 1 astensione.
La mozione è approvata.
2007/XII Direttive CELI per i progetti OPM (Mozione 6 – Concistoro)
Il Sinodo voglia decidere:
Di far proprie le direttive per l’utilizzo dei fondi OPM da parte delle comunità, elaborate dal
Concistoro.
Il Sinodo vota 37 si, 1 no, 0 astenuti.
La mozione è approvata.
2007/XIII Elezione di un presidente di una comunità CELI nella commissione per il corpo
pastorale
La dr.ssa Esch è stata proposta come candidata da parte dei presidenti delle comunità.
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Votazione: 32 favorevoli, 1 voto per Bachrach, 1 voto per Helm, 1 astensione.
La dr.ssa Esch è il nuovo membro della commissione per il corpo pastorale.
2007/ XIV Nota integrativa al bilancio (Mozione 4 – Bachrach)
Il Sinodo voglia decidere:
che a partire dal prossimo Sinodo 2008 il bilancio consuntivo presentato dal Concistoro sia
corredato dalla nota integrativa.
Motivazione:
Inanzitutto è prassi normale che la presentazione di un bilancio, sia per le società che per le
associazioni e gli enti, sia accompagnata da una nota integrativa.
Questa, che normalmente viene preparata dal commercialista, evidenzia e spiega i fatti salienti
e le variazioni di bilancio avvenute nel corso dell’anno e pertanto consente una maggiore
chiarezza e trasparenza, mettendo in evidenza i punti focali.
È uno strumento utile, anzi indispensabile, per chi deve in poco tempo leggere, capire, dibattere
ed approvare o meno un documento fondamentale della gestione della CELI.
La mozione viene accolta e votata:
31 favorevoli, 4 astensioni, 0 no.
La mozione è approvata.
2007/ XV Formazione predicatori laici (Mozione 5 – Burgenmeister)
Il Sinodo voglia decidere:
d’istituire e di incaricare una commissione che elabori un regolamento per la formazione e il
servizio dei predicatori laici nella CELI secondo quanto definito dalla Conferenza Pastorale nel
marzo 2007.
La mozione viene sostenuta e votata: 37 voti favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti.
La mozione è approvata.
2007/ XVI Elezione Commissione Predicatori laici
il Sinodo voglia decidere d’istituire ed incaricare una commissione che elabori un regolamento
per la formazione e il servizio dei predicatori laici nella CELI.
La conferenza pastorale chiede al Sinodo di istituire una commissione mista che elabori un
regolamento per la formazione e il servizio dei predicatori laici nella CELI per il Sinodo 2008. La
commissione deve essere composta dai due pastori gia impegnati nella formazione dei lettori e
da altri due membri. Nei suoi lavori, la commissione dovrà tenere presenti i risultati della
discussione svoltasi durante la conferenza pastorale nel marzo 2007. Si chiede di presentare
una prima bozza del regolamento da sottoporre per una presa di posizione alla conferenza
pastorale dell’autunno 2007 nonché ai lettori già incaricati dalla CELI e dalle sue comunità. La
bozza da approvare dovrà essere inviata ai sinodali prima del Sinodo.
Il regolamento desiderato sulla formazione e sul servizio dei predicatori laici nella CELI dovrà
assimilare e sostituire il regolamento in vigore nella CELI (approvato a Brescia nell’autunno
2003 e rinnovato a Verona nell’aprile 2006) e prendere in considerazione le indicazioni della
conferenza episcopale della Chiesa Unita Evangelica Luterana di Germania (pubblicate il
13.10.2006 sotto il titolo “Ordnungsgemäß berufen”).
I due pastori già impegnati nella formazione dei lettori sono il past. Poggioli e il past. Fleckner.
Rimangono quindi da eleggere gli altri due membri. Vengono proposti il past. Burgenmeister, il
sig. Stoehr e la sig.ra Groeben, che acconsentono alla loro candidatura. Si procede alla
votazione:
Voti: Burgenmeister 28
Groeben
20
Stoehr
17
Astensioni
1
La Commissione è composta dei seguenti membri: past. Fleckner, past. Poggioli, past.
Burgenmeister e la sig.ra Groeben.
2007/ XVII Concorso Pubblicità OPM (Mozione 9 – Concistoro)
Il Sinodo voglia decidere:
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Di rinnovare il bando di concorso per la pubblicità OPM che è stato deliberato dal Sinodo 2006
(2006/ XIV) e di comporre in collaborazione con i membri della giuria un nuovo regolamento
delle condizioni per il bando, avvalendosi della collaborazione del neo formato gruppo di lavoro
del servizio informazione (mozione 14).
La mozione viene supportata e votata.
32 si, 1 no, 4 astenuti.
La mozione è approvata.
2007/ XVIII Cura d’anime ai turisti (Mozione 10 – Zebe)
Il Sinodo voglia decidere:
di formare una commissione composta da 3 Sinodali che sviluppi un regolamento di
finanziamento per l’assistenza pastorale per i turisti della CELI.
La mozione viene sostenuta e votata.
La mozione viene approvata all’unanimità.
2007/XVIX Elezione Commissione regolamento finanziamento cura d’anime ai turisti
Per la commissione viene proposto un gruppo di 3 candidati: il past. Zebe, il sig.Uhlenwinkel e
la sig.ra Groeben, che accettano la candidatura. L’elezione del gruppo avviene mediante alzata
di mano. Votazione: 3 astenuti, 37 favorevoli.
La commissione è composta come sopra descritto.
2007/XX Ripartizione contributo comunità alla CELI (Mozione 20)
Il Sinodo voglia decidere;
Il Sinodo voglia dare mandato ai membri della commissione OPM nominato nel 2006, di
rivedere la chiave di ripartizione del contributo delle comunità alla CELI, e di presentare una
proposta al prossimo Sinodo.
Motivazione:
Non possono esistere due pesi e due misure nel considerare le comunità.
La mozione viene votata:
26 favorevoli, 3 contrari, 4 astenuti.
La mozione è approvata.

Anne Rose Lier
Verbalizzante

Franco Negri
Presidente del Sinodo

Bolzano, 5 agosto 2007
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